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REPUBBLICA ITALIANA

M ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

H. DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Atttarizzazialra tvendirrr difmnaci “nu fine” Arifica Fnrrrtacia PHIIIHIIE - Cairicnrti {A G)

I T 10 Statute della Regiene;
T il D.Lve 11. 219/2006 e successive medifiehe ed integrazieai;

1 T il D.L*fe 11. 70 del 9 aprile 2003; "
: T la direttiva 201 iszrua recepita dal 1:1. L.ve clel 19 febbraie 2014, 111?;
T T il D.L.ve clel 19 febbraie 2014, n.l7,pubb1ieato sulla GURI del 7/312014;
Y T il D. Lgs. 11. 33/2013, di rierdine della diseiplina riguardante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e

diffusiene cli iiifennazieni da parte clelle Pubbliehe Ammiiiistrazieni;
VISTA la L.R. 11.21 del l2:'08f20l4 e, in partieelare, 1’a1"t. 68 reeante “Nerme in materia di trasparenza e di

pubblieita de11’attivita ammir1istrativa”;
CONSIDERATO che nel D.L.ve I1. 17.12015 sene dettate dispesizieni riguarde la vendita an Zine di farmaei (SOP e

OTC) senza ebblige di rieetta, indivicluande eselusivamente le farmacie e i titelari di esercizi cli cui
al1‘artieele 5,eemma 1, D.L. 24812006 cli seguite menzionate come parafarmacie;

VISTO il Deerete del 6 luglie 2015 del Ministere della Salute, avente per eggette “Predispesiziene del loge
identificative nazienale per la vendita dei farmaei on line dei meclieinali” pubblieate sulla GURI 11.19 del
2511/2016;

PRESO ATTO ehe il eemmereie dei farmaci on line e settepeste a prowedimente auterizzaterie rilaseiate dalla
Regiene Sieilia11a- Assesserate Salute - Dipartimente Pianifieaziene Strategiea;

CONSIDERATO ehe spetta al Ministere della Salute la respensabilita ne1l’attivita cli repressiene (eseuramente dei siti)
delle pratiehe eemmereiali illegali in materia di vendita di farmaei en line;

VISTO il DA 11.613 dell‘ll/04/2016, pubblieate sulla GURS 11.18 clel 29/412016 een eui sane state dettate 1e
dispesizieni relative all‘aute1'izzaziene della vendita di farmaci en line; I

VISTO ehe le farmaeie e gli altri seggetti auterizzati ehe verraniie usufruire dell’eppertu11ita della vendita dei
farmaei en line devramie utilizzare il loge nazienale cesi come deseritte dal Ministere della Salute nel
Deerete del 6/212015, ettenibile se in pessesse de1l’auterizzazi011e regienale;

VISTA la neta pret. n. 200241 del 281' 1'1 /2019 eon la quale il Dipartimente clelFarn1aee de1l’ASP di Agrigente
ha ineltrato la riehiesta e la relativa deetimentaziene trasmessa dalla Dr.ssa Gabriella Saetta ~ . 1-; "r.

<<<<_-;<;< 00:»--000

.. " .- -. ! I ' -_ ' . " titelare dell’ Antica Farmaeia Pantane
sita in via Giudiee R. Livatine 11.18 a Canicattl (AG), ' ""‘, a1 fine di {jftfineffj
l’auterizzaziene al1’attivita di eenunereie clei farmaei SOP e OTC “en line” utilizzande il seguente
indirizze web: http:HWww.pharmaviva.it;

VISTI gli atti d’uffieie;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le metivazieni espresse in premessa, ehe s’i11tend0ne qui integalmente ripertate, la Dr.ssa Gabriella Saetta
- " ' . . , titelare dell’ Antiea Farmacia Pantane sita a Canicattl, in via Giudiee R. Livatine
11°18 1-. é autorizzata al commercie dei farmaci SOP e OTC “(J11 line” utilizzandg i] Segueme
indirizzo web: http://WWW. ph3l‘l11flViV£l.it.
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I1 presente deereto sara notifieato all’interessato a mezzo Raeeornandata AR e trasmesso al Ministero clella Salute,
al Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S., all’ ASP di Agrigento, al1’Orcline Provineiale dei Farmaeisti
cli Agrigento ed alla G.U.R.S. per la pubblieazione per estratto.

I1 presente deereto e trasmesso, inoltre, al Responsabile del proeedimento di pubblieazione dei eontenuti sul -sito
istituzionale, ai fini de1l’obbligo cli pubblicazione on line.
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Il Funzionario Direttivo
Sig. Giuseppe Vinanzi
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