COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo Territorio
Servizio attività produttive e supporto amministrativo
A.P. Marketing Territoriale

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON-LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 112-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 219/2006 E DELL’ART. 64, COMMA 6, DELLA
LEGGE REGIONALE N° 13/2015

N. 1

IL DIRIGENTE
VISTA la domanda, presentata in data 29 Giugno 2016, P.G. n.57807, dalla Dott.sa PRATI AURORA , titolare della
farmacia denominata FARMACIA DELL’OSPEDALE posta in Piacenza, via Taverna n. 74 – codice univoco
assegnato dal Ministero della Salute n. 06454, tendente ad ottenere l’autorizzazione per effettuare la vendita ondine
di medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell’art. 112 – quater del decreto legislativo 219/2006 e dell’art.
64, comma 6, della legge regionale n. 13/2015, tramite il sito web www.farmaciaospedale.it;
VISTO l’art. 112-quanter del D.L.vo 24/04/20060n. 219 che prevede la possibilità, esclusivamente per chi effettua la
vendita al pubblico – farmacie ed esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L .4/07/2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006 n. 248 con legge n. 248/2006 - di espletare la fornitura a
distanza al pubblico di medicinali senza obbligo di prescrizione, mediante i servizi della società dell’informazione,
quali definiti dalla legge 21/06/1986 n. 317;
VISTO l’art. 64, comma 6, della L.R. 30/07/2015 n. 13, che individua nei comuni l’autorità competente al rilascio, alle
farmacie ed agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L . n. 223/2006, delle autorizzazioni a fornire
medicinali a distanza al pubblico;
VISTE la circolare del Ministero della Salute prot. n. 3799 del 26/01/2016 e la nota della regione Emilia Romagna
prot. n. 253575 dell’11/04/2016 aventi ad oggetto la vendita on-line al pubblico di medicinali senza obbligo di
prescrizione medica;
PRESO ATTO CHE la Dott.sa PRATI AURORA risulta titolare di farmacia posta in via Taverna n. 74, in virtù di
decreto rilasciato dal Medico Provinciale di Piacenza in data 10.09.1980;
EFFETTUATE, tramite il portale open data del Ministero della Salute, le verifiche in ordine alla validità del codice
univoco assegnato alla Farmacia e dichiarato dal richiedente nell’istanza sopra citata;
VISTO l’art. 107 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 80 del vigente Statuto comunale;

AUTORIZZA

La Dott.sa PRATI AURORA, nata a Borgonovo Val Tidone il 20 luglio 1943 Cod. fiscale PRT RRA 43L60 B025V
titolare della farmacia denominata FARMACIA DELL’OSPEDALE Partita IVA

N. 00721120335

posta in Piacenza, Via Taverna n. 74 - codice univoco assegnato dal Ministero della salute n. 6454
a svolgere l’attività di vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione, tramite il sito web:
www.farmaciaospedale.it - dati registrante: Farmacia dell’Ospedale, contatto amministrativo del sito: Dott.sa Silvia
Galletti.
L'attività di vendita on-line al pubblico di medicinali senza obbligo di prescrizione potrà avere inizio solo dopo
l’avvenuta apposizione, sulle pagine web dedicate alla vendita dei medicinali, del logo identificativo nazionale
rilasciato dal Ministero della salute, comprensivo del collegamento ipertestuale al registro dei soggetti autorizzati.
Ogni modifica alle informazioni sopra riportate dovrà essere comunicata al Comune, entro trenta giorni, all’indirizzo
PEC: suap@cert.comune.piacenza.it, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Data 12 Luglio 2016
Sottoscritto con firma digitale dal dirigente
Arch. Taziano Giannessi

Piacenza, 24/10/2016

Alla Sig.ra PRATI AURORA
VIA TAVERNA, 74 – PIACENZA
ap.piacenza@pec.federfarma.it
OGGETTO

12/07/2016 per la vendita on-line di
medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto
legislativo 219/2006 e dell’art. 64, comma 6, della legge regionale n° 13/2015.
VARIAZIONE INDIRIZZO SITO WEB.
Autorizzazione n. 1 rilasciata in data

IL DIRIGENTE

Richiamata l’autorizzazione n. 1, rilasciata in data 12/07/2016 alla dott.ssa PRATI
AURORA, titolare della FARMACIA DELL’ OSPEDALE sita in via Taverna 74, per la vendita
on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione, ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto

legislativo 219/2006 e dell’art. 64 comma 6 della legge regionale n° 13/2015, tramite il sito web
www.farmaciaospedale.it;
Considerato che, ai sensi dell’art. 112-quater comma 4 del D.L.vo 219/2006 e come riportato
sull’autorizzazione sopra richiamata, ogni modifica delle informazioni contenute nell’autorizzazione
stessa deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni dall’avvenuta variazione
Vista la comunicazione, trasmessa con PEC in data 19/10/2016 – Prot. Gen. n. 91539, con la quale la
dott.ssa Prati Aurora dichiara che con decorrenza 17/10/2016 l’indirizzo del sito web utilizzato per la
vendita online è variato in www.farmaciaospedale.com;

PRENDE ATTO
a parziale modifica dell’autorizzazione n. 1 del 12/07/2016 sopra richiamata, della variazione da
www.farmaciaospedale.it a www.farmaciaospedale.com dell’indirizzo del sito web utilizzato per la
vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del

decreto legislativo 219/2006 e dell’art. 64 comma 6 della legge regionale n° 13/2015.
La presente costituisce parte integrante dell’autorizzazione in oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente con firma digitale
Arch. Taziano Giannessi

