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Prot. n° 201600200

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 15 del 03/03/2016
Vendita online medicinali
Rif.Delibera Regione Veneto n. 157
Facendo seguito a quanto già riportato nella nostra Informazione
Professionale n. 11 del 02/02/2016 riguardante
la vendita on line di
medicinali, si informa che con Delibera n. 157 del 16/2/2016 la Regione Veneto ha
precisato che i Soggetti titolati al rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di
medicinali per uso umano senza obbligo di prescrizione medica di cui all'art. 112quater, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. siano le Aziende ULSS del territorio
regionale.
Infatti, nella Regione del Veneto, in base alle vigenti disposizioni, ovvero
alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e alla delibera di Giunta regionale del 12
agosto 2013, n. 1482, la gestione dei rapporti rispettivamente con farmacie e
parafarmacie - incluso l'esercizio dell'attività di vendita al pubblico di medicinali - è
attribuita alle Aziende ULSS.
Corre l'obbligo di precisare che il titolare di farmacia/"parafarmacia",
ancorché in possesso della autorizzazione di cui trattasi, non potrà in nessun modo
avviare l'attività di vendita on line prima del perfezionamento dell'intera procedura.
Solo dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione alla vendita online dei
medicinali da parte della Ulss, il Ministero della salute, previa istanza da presentare
secondo la procedura pubblicata sul portale (clicca qui) registra la farmacia o
parafarmacia nell’elenco dei soggetti autorizzati ed assegna alla stessa un’unica
copia digitale, non trasferibile, del logo.
Verrà a breve predisposta idonea modulistica e/o definizione di modalità
operative.
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