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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Azirerizzrrziane vendite 0'1 fnrmaci “an fine” Farmada DiPrim11 def Dr. Giorgia Amnbife S.n.c. — Casreivetmne (TP)

10 Statute della Regiene;
il D.L.ve_ n. 219/2006 e successive medifiehe ed integrazienig
il D.L.ve 11. T0 del 9 aprile 2003;
la direttiva 201 162/UE recepita da1D.L.ve del 19 febbraie 2014, 11.17:
i1D.L.ve del 19 febbtraie 2014, 11.17, pubblieate sulia GURI del 71312014;
i1 D.L.ve n. 3312013, di rierdi11e della diseiplina riguardante gli ebblighi di pubblieita, irasparenza e
diffusiene di infennazieni da paste delle Puhbliche Armninisnazioni; .
1a L.R. 11.21 del 12/0812014 e, i11 partieelare, Part. 68 reeante “Nerme in materia di trasparenza e di
pubblieita del1’attivita ammi11_ist1'ativa”;

CONSIDERATO che nel D.L.v0 n. 1712015 sene dettate dispesizieni riguarde la vendita on line di fannaci (SOP e

VISTO

OTC) senza ebblige di rieetta, individuande esclusivamente le farmacie e i titelari cli esereizi di eui
a11‘artic010 5,e0111111a 1, DL 248/2006 di seguito menzienate come parafarmaeie;
i1 Decrete del 6 luglie 2015 c1e1 Ministere della Salute, avente per eggette “Preclispesiziene del lege
identificative nazienale per la vendita dei farmaei on line dei n1ediei11a1i” pubblieate sulla GURI 11.19 del
251’1/2016 ; -

PRE-ISO ATTO ehe il eemmercie dei farmaei on line e settepeste a prowedimente autorizzaterie rilasciato dalla
Regiene Sici1ia11a- Assesserato Salute - Dipartimente Pianifieaziene Strategica;

CONSIDERATO che spetta alMi11ister'e della Salute la respensabilita 11e11’attivita di repressiene (eseuramente dei siti)

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

delle pratiehe eemrnereiali illegali in rnateria di vendita di fa1'111aei en line;
il DA 11.613 de11’11/04/2016, pubblieate sulla GURS 11.18 clel 291412016 een eui sene state clettate 1e
dispesizieni relative a11’auteri2:zazi01:1e della vendita di farmaei 0111ine;
ehe 1e fannacie e gli altri seggetti auterizzati che verrarme usufruire de11’eppe1'tu11jta della vendita dei
farrnaci on line devranne utilizzare i1 loge nazienale eesi come clescritte dal Ministere della Salute nel
Decreto de16/7/2015, ettenibile se in pessesse de1l‘auterizzazie11e regienale;
1a' neta prot. 11. 87500 del 2110812019 con la quale 11 Dipartimente del Farmaee de1l‘ASP di Trapani
i11e1tra11d0 1a riehiesta e 1a relativa dectunentaziene trasmessa dal Dett. Giorgio Amabile
- ' , in qualita di legale rappresentante della “Farmacia Di Prima del Dr.
Giorgio Amabile S.11.1:.” del Cernune di Castelvetra11e (TP), piazza Matteetti,13 - I - -. -.. _
prepene di auterizzare Ia stessa all"‘attivita di eelmnereie dei fa11:11aci SOP e OTC “en line” utilizzande il
seguente indirizze web: http:f/11r1wv.dpfa_;1;_g13fia_,§_11g13g;_
gli atti d’ufficie;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per 1e rnetivazieni espresse in premessa, ehe s’i11tende1'1e integralmente ripertate, i1 Dott. Giorgio Amabile
" ' i ', Iegale rappresentante della “Farmacia Di Prima del Dr. Giorgio Amabile S.n.e.”
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del Comune di Castelvetrano (TP) in piazza Matteotti,13 - Y ' . _ é auterizzate a1 cemmercio dei
farmaci SOP e OTC “en line” utilizzande il seguente indirizzo web: htte://1j{Ww.dp§a1jma.s11ee.

I1 presente deorete sara notifieate a11“i11teressato a mezzo Raccemandata AR e trasmesso a1 Ministere della Salute,
a1 Cema11de_Carabi11ieri per la tutela della Salute N.A.S., all’ ASP di Trapani, a11’Ordi11e Provineiale c1eiFarmaoisti di
Trapani ed alla G.U.R.S. per Ia pubblieazieee per estratto.

11 presente deorete e trasmesso, inoltre, a1 Responsabile del preeedimeeto di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzionale, ai fini de11’obb1ige di pubblioaziene on line.
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11 Ftmzienarie Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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