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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 850/AV1 DEL 09/08/2017  

      

Oggetto: [Autorizzazione alla Farmacia Tacchi snc di Dr.ssa Baldelli Maria Teresa e Dr. Pascucci Angelo e 

Federica Cod. Ministero Salute 8690 alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione] 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

 VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;  

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci 
da banco OTC e di automedicazione la Farmacia Tacchi snc. di Dr.ssa Baldelli Maria Teresa, & 
Dr. Pascucci Angelo e Federica sita in Urbania (PU) Largo  F.M della Rovere n 6/9, per mezzo 
del sito web www.farmaciatacchi.it; 

2. di vincolare l’inizio dell’attività di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione 
all’ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dell’apposito logo identificativo; 

3. di disporre che il rappresentante legale della Farmacia Tacchi snc, Dr.ssa Baldelli Maria Teresa, 
comunichi entro 30 giorni all’ASUR Marche /Area Vasta 1 eventuali modifiche rispetto a quanto 
dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;   

4. di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere per l’Area Vasta 1. 

5. di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione 
nell’Albo Pretorio Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 ; 

6. Trasmettere altresì il presente atto alla Farmacia Tacchi snc 

 

 
     Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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Per il parere infrascritto: 

Ragioneria  e Controllo di Gestione : 
Si prende atto  di quanto dichiarato dal Responsabile procedimento e si attesta che dalla presente 
determina non deriveranno oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta 1  
 
 
 
 
  
                                                                   

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio   
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                           Dott.ssa Laura Cardinali 
 

 
 
 
La presente determina consta di n. ___4___  pagine di cui n. _____0_____ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C Servizio Farmaceutico AV1) 

 L’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la possibilità, 
esclusivamente per chi effettua la vendita al pubblico, farmacie e esercizi commerciali di cui all’articolo 
5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248, di effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di 
prescrizione mediante i servizi della società dell’informazione. 
 
Il succitato articolo 112-quater, in particolare, prevede che le farmacie e gli esercizi commerciali 
intenzionati ad utilizzare il canale di vendita online, siano autorizzati dalla regione o dalla provincia 
autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle 
province autonome. 
Da tali disposizioni deriva che la procedura finalizzata all’avvio dell’attività in parola si articola in due 
distinte fasi consecutive. La prima, concernente, la richiesta di autorizzazione, gestita dall’autorità 
territorialmente competente e la seconda, relativa alla registrazione ed all’ottenimento del logo 
identificativo nazionale, a cura dal Ministero della Salute. 
 

L’Agenzia Sanitaria della Regione Marche con la nota di prot. n. 867/ARS/ARSP del 1° febbraio 2016 
ha informato i Direttori degli Enti del SSR, gli ordini professionali provinciali e le associazioni di 
categoria, sulle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione alla vendita online di 
medicinali senza obbligo di prescrizione. 

 

La Dr.ssa Baldelli Maria Teresa, rappresentante legale della Farmacia Tacchi snc sita in Urbania(PU) 
Largo F.M della Rovere n .6/9 , ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta al 
protocollo con il n. 0061281/24/07/2017/ASURAV1/PROAV1/A, dichiarando per la Farmacia Tacchi 
snc i seguenti dati: 

 partita IVA:02144310410, 

 n° di codice univoco del Ministero della Salute: 8690, 

 indirizzo del sito WEB: www.farmaciatacchi.it; 

 dati del registrante del sito web: FARMACIATACCHI SNC; 

 contatto amministrativo del sito web: K4PHARMA 
 
Il Servizio Farmaceutico territorialmente competente ha accertato, che la Farmacia Tacchi snc con 
codice univoco del Ministero n. 8690 risulta essere aperta al pubblico e funzionante e ha verificato la 
corrispondenza dei dati comunicati dalla Dr.ssa Maria Tersa Baldelli con quelli presenti su sito web del 
Ministero della Salute open data http://www.dati.salute.gov.it/;. 
 
 
La presente autorizzazione esclude la possibilità della vendita online per i medicinali con obbligo di 
prescrizione medica, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, esclusivamente 
dal farmacista in farmacia. 
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Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia conforme alla Farmacia Tacchi snc e tenuto in 
archivio presso il  Servizio Farmaceutico territorialmente competente. 
 
Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE: 

 
1. di autorizzare alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica SOP, farmaci 

da banco OTC e di automedicazione la Farmacia Tacchi snc. di Dr.ssa Baldelli Maria Teresa, & 
Dr. Pascucci Angelo e Federica sita in Urbania (PU) Largo  F.M della Rovere n 6/9, per mezzo 
del sito web www.farmaciatacchi.it; 

2. di vincolare l’inizio dell’attività di vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione 
all’ottenimento dal Ministero della Salute della registrazione e dell’apposito logo identificativo; 

3. di disporre che il rappresentante legale della Farmacia TACCHI SNC , Dr.ssa Baldelli Maria 
Teresa, comunichi entro 30 giorni all’ASUR Marche /Area Vasta 1 eventuali modifiche rispetto a 
quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione, pena la revoca;   

4. di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere per l’Area Vasta 1. 

5. di  dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  ed è efficace dal giorno di pubblicazione 
nell’Albo Pretorio Informatico AV1 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/2013 ; 

6. Trasmettere altresì il presente atto alla Farmacia Tacchi snc 
 
 
 
 
 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                        (Dr.Fabio Ambrosini Spinella) 
 
 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C SERVIZIO FARM. TERRITORALE AV1  
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 
Direttore di Area Vasta n. 1.  
 
 
Il Direttore S.F.T. 
Dr.ssa Anna Maria Resta 
 
 

- ALLEGATI - 


