
 

REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 14 aprile 2022, n. 644 
Autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai sensi 
dell'art. 112-quater del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.. Rettifica. 
 

 

ATTO DD 644/A1404B/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Autorizzazione vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica ai 
sensi dell’art. 112-quater del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i.. Rettifica 
 

 
Vista la D.D. n 486 del 22/03/2022 con la quale si autorizzava la Farmacia Nuova Grugliasco snc 
sita in Via Napoli 61, Grugliasco (TO) alla vendita on line dei medicinali senza obbligo di 
prescrizione, ai sensi dell'art.112 quater del D.Lgs. 219 /2016; 
 
Vista la nota inviata dal Dr. Matteo Bochese,Titolare della Farmacia suddetta, acquisita al prot. n. 
12565 del 30/03/2022,con la quale si chiedeva di rettificare la denominazione del sito riportata non 
corretta per mero errore materiale; 
 
visti gli atti d’ufficio in possesso del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 112-quater del D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i. 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

• L.R. 23/08 
 

DETERMINA  
 
di rettificare l'autorizazione rilasciata don DD. n. 486 del 22/03/2022 alla Farmacia Nuova di 
Grugliasco snc sita in Via Napoli 61, Grugliasco (TO) riportando la corretta denominazione del 
relativo sito; 



 

 
di dare atto quindi che la Farmacia sudetta presenta i dati identificativi sottoriportati, ai fini dello 
svolgimento delle attività in argomento: 
Indirizzo PEC: 19347@pec.federfarma.it 
Partita Iva: 11566890015 
Codice Univoco Ministero della Salute: 19347 
Indirizzo del sito WEB dedicato al commercio elettronico: www.farmaselection.it 
Dati del Registrante del sito: Farmacia Nuova di Grugliasco 
Dati del Contatto amministrativo del sito: Farmakom, Via Manzù 25, 24128 Bergamo - P.IVA 
04175730169 
 
di precisare che l’attività di cui trattasi non potrà essere avviata prima dell’iscrizione della Farmacia 
I Portici di A.L.M. sas nell’elenco di cui all’art. 112-quater, comma 7, lettera c) D.Lgs. n. 219/06 e 
s.m.i. ed al rilascio da parte del Ministero della Salute del logo identificativo nazionale di cui al 
comma 6 del medesimo articolo, da apporre su ciascuna pagina del sito web destinata alla vendita 
on line, contenente il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente, presente nell’elenco 
stesso; 
 
di rilevare che è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione comunicare, entro 30 giorni, a 
pena di decadenza, ogni modifica dei dati nella medesima indicati 
 
di disporre che la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto la precedente rilasciata con 
D.D. 486 del 22/03/2022 
 
 

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

 
 
 


