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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

H, DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rettiifica indirizzn sedefarmacearicn Farmncia Di Prime def Dr. Giorgia Arnabiis S.n.c. - Casrsivstrana (TP)

10 Statute della Regiene; _
i1 D.L.ve 11. 219/2006 e successive 111edifi_ehe_ ed ilitegrazioni;
il D.L.ve 11. 70 del 9 aprile 2003; ' _; _
la direttiva 2011621UE reeepita da1D.L.'1re del 19 febbraie 2014, 11.17:
i1 D.L.ve del 19 febbraie 2014, 11.17, pubblieate sulla GURI del 7/312014;
i1 D.L.ve 11. 33/2013, di rierdine de11a- diseiplina riguardante gli ebblighi di pubblicita, trasparenza e
diffusiene di infermazieni da parte delle Pubbliehe An:n;ni11istrazie11i;
la L.R. 11.21 del 12/0812014 e, in partieelare, Fart. 68 reeante “Nerme in materia di trasparenza e di
pubblieita de11’a1tivita a111111i11ist'rativa”; _

CONSIDERATO ehe nel D.L.ve 11. 1712015 sene dettate dispesizieni rigmirde 1a vendita on line di farmaei (SOP e

VISTO

OTC) senza ebblige di rieetta, individuande eselusivamente le farmaeie e i titelari di esereizi di eui
a11’a1'tiee1e 5,e0mma 1, DL 243/2006 di seguite menzienate come parafarmaeie;
i1 Deereto del 6 iuglie 2015 del Ministers della Salute, avente per eggette “Predispesizimie del loge
identifieative nazienale per la vendita dei farmaei on Zine dei medieitiali" pubblieate sulla GUR1 11.19 del
25/112016;

PRESO ATTO che ii eennnereie dei fannaei on Zine e settepesto a prewedimente auterizzaterie rilasciate dalla
Regiene Siei1iana- Assesserate Salute - Dipartimente Pianificaziene Strategiea;

CONSIDERATO ehe spetta a11\/iitlistere della Salute la respensabilita 11el1‘a1tivita cli repressiene (escuramente dei siti)

VISTO

VISTO

VISTO

RILEVATO

delle pratiche ee-m111ereiali illegali in materia di vendita di farmaei en 1i11e;
i1 DA 11.613 de1l’11/04/2016, pubblicate sulla GURS 11.18 de1' 29/412016 cen eui sene state dettate 1e
dispesizieni relative a11’aut0rizzazie11e della vendita di farmaci 011 line;
ehe 1e fannaeie e gli a111"i seggetti auterizzati ehe verramm usufruire de11’eppertunita' della vendita clei
farmaci 011 line devralme utilizzare i1 lege nazienale cesi come deseritte dal Ministere della Salute 11e1
Deerete del 617./2015, ottenibile se in pessesse de11’aut0rizzazi0ne regienale;
i1D.D.S. 11.1749 de128/0812019 ee11i1qua1ei1Dett.Giergie Funabile 1" ' ' - . _ .- ' .,1ega1e
rapprese11ta11te della “Farmaeia Di Prima del Dr. Giorgio Amabile S.11.e.” del Cemune di Castelvearane
(TP) 111 piazza Mattee1ti,13 - “' &= ' ' , e auterizzate al eenunereie dei farmaci SOP e OTC “en
line” utilizzande i1 seguente i11di1'izze web: http,:[/1a'w1v.dp,fa1111a.shep_;
ehe, per mere errere materiale 1’i11dirizze della sede farmaceutiea del Dr. Giergie Amabile e state
erreneamente traseritte in piazza Matteetti 11.13 a Castelvetrano;

CONSTATATO ehe Pesatte indirizze delia Farrnaeia Di Prima del Dr. Giorgio Amabile S.11.e. egvia Pietro Luna 11.155

VISTI
sempre a Castelvetrarm (TP);
gli atti d’uffieie;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per 1e metivazieni espresse in premessa, ehe s’intencIe11e qui integ1a1me11te ripertate e trascritte, si rettifica
1‘i11c1irizze della “Farmacia Di Prima del Dr. Giorgio Amabile S_.n.c.” del Cemune di Castelvetrano (TP) che
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trnvasi in via Pietra Luna n.l55. Restane ferme tutte 1e altre dispesizieni eentenute nelle stesse D.D.S. non in
centraste een i1 presente prevvedimente.

I1 presente deerete sara netifieate al1"'interessate a mezzo Raecemandata AR e trasmesse a1 Ministers della Salute,
a1 Cemande Carabinieri per la tutela clella Salute N.A.S., all’ ASP di Trapani, al1’Orc1i11e Previneiale dei Farmaeisti di
Trapani ed alla G.U.R.S. per 1a pubblicaziene per estratte.

I1 presente decrete e trasmesse, ineltre, a1 Respensabile del preeedimente di pubblicaziene dei eentenuti sul site
istituzienale, ai fini de11‘ebb1ige di pubblicaziene on line.
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11 Funzionario Direttive
Sig. Giuseppe Vinanzi
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