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REPUBBLICA ITALIANA

'

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

E DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Amerizzazferre verzdirrr riifrrrmeci “en fine” Farmeeirr T11mm1rr1'e11e 15111.12. dz‘ Tummereffe Frmrcesce 6"; C. - Cempebeffe r1i1‘1Iez11re(TP)
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VISTA

lo Statuto della Regione;
il D.L.vo 11. 21912006 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.L.vo 11. 70 del 9 aprile 2003; '
la direttiva 201162/UE recepita dal D.L.vo del 19 febbraio 2014, 11. 1'1:
il D.L.vo del 19 febbraio 2014, 11.17, pubblicato sulla GURI del 71312014; -
i1 D.L.vo 1:1. 3312013, di riordino della disciplina riguarclante gli obblighi cli pubblicita, trasparenza e
diffusione di ir1formazio11i da parte delle Pubbliche An1mir1is1.1azio11i;
la L.R. 11.21 del 12/0812014 e, 1'11 particolare, Part. 68 recante “Norrne in materia di trasparenza e di
pubblicita dell‘attivita a11r;r1i11ist:rativa”;

CONSIDERATO che nel D.L.vo 11. 1712015 sono dettate disposizioni riguardo 1a vendita on line di far111aci_(SOP e

VISTO

OTC) senza obbiigo di ricotta, individuando esclusivamente 1e farmacie e i titolari di esercizi di cui-
all’articolo 5,co1111'na 1, DL 24812006 di seguito menzionate come parafarmacie;
il Decreto del 6 luglio 2015 del Ministero della Salute, avente per oggetto “Predisposizione del logo
iclentificativo nazionale per la vendita dei farmaci on line dei111edici11ali” pubblicato sulla GURI 11.19 dei
251112016;

PRESO ATTO che i1 commercio dei farmaci on 11112 e sottoposto a provvediinento autorizzatorio rilasciato dalla
Regione Sici1ia11a- Assessorato Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica;

CONSIDERATO che spetta alMi11istero della Salute la responsabilita ne11’attivita di repressione (oscuramento dei siti)
delle pratiche commerciali illegali in materia cli vendita di farmaci on line;

VISTO il DA 11.613 dell’1l/0412016, pubblicato sulla GURS 11.18 del 291412016 con cui sono state dettate le

VISTO

VISTA

disposizioni relative all’autorizzazior1e della vendita cli farrnaci on line;
che le farmacie e gli altri soggetti autorizzati che vorrarmo 11sufi"11ire de1l’oppor111nita clella venclita clei
farmaci on line ciovranno utilizzare i1 logo nazionale cosi come clescritto dal Ministero della Salute nel
Decreto de161712015, ottenibile se in possesso del1’a11torizzazione regionale;
la nota prot. n. 81112 del 2910712019, acquisita al prot. di questo Servizio 7 11.62819 del 0710812019,
con la quale il Dipartirnento del Farmaco de11’ASP cli Trapani i11o1t:.*a11do la richiesta e la relativa
doeumentazione trasmessa dal Dott. Marine Giuseppe 1 ", in qualita di legale
rappresentante clella Farmacia Tumrnarello S.n.e. di Tummarello Francesca & C. clel Co111u1:1e di
Campobello cli Mazara (TP), via U111berto I, angolo via Marconi - 1 ' . " " , propone di
autorizzare la stessa all’attivita di co1111r1ercio dei farmaci SOP e OTC “on line” utilizzando il seguente
indirizzo 1-veb: 111121]Z1}f11111"r’¥‘1’.lf£0I111'Q_T0ffl1jl]1fl£!i,C0II1_;

VISTI ali atti d’ufficio;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per 1e rnotivazioni espresso in premessa, che s’ir1te11do11o integral111e1:1te riportate, il Dott. Giuseppe Marine '
‘ _ " .- , legale rappresentante della Farmacia Tummarello S.n.c. di Tummarello Francesca

1



& C. del Coinune di Campobello di Mazara (TP) in via Umberto I, angolo via Marconi - 1. , Q
autorizzato al commercio dei -farmaei SOP e OTC “on line” utilizzanclo il seguente indirizzo web:
htto:1111"1v1v.con1pro__farn1aci.con1_.

I1 presente decreto sara notificato a11’interessato a mezzo Raccomandata AR e trasrnesso al Ministero della Salute,
al Comando Carabinieri per la tutela clella Salute N.A.S., all‘ ASP di Trapani, all‘Ordi11e Provinciale dei Farrnacisti di
Trapani ed alla G.U.R.S. per la pubblicazione per estratto. .

11 presente decreto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del procedirnento di pubblicazione dei contenuti su1 sito
istituzionale, ai fini de1l’obbligo di pubblicazione on Zine. '
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Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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