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FOGGIA 02 novembre 2018                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 Vendita on line medicinali ad uso umano  

Si ritiene opportuno riepilogare la disciplina della vendita on-line dei medicinali per uso 
umano di cui al D.Lgs. 219/2006. A tal proposito, si richiama anche il Titolo XIII del Codice 
Deontologico del farmacista, approvato il 7 maggio u.s., interamente dedicato alla vendita 
di medicinali tramite internet e prodotti diversi dai medicinali. 
In linea generale, si rammenta che la vendita a distanza dei farmaci è disciplinata 
dall’articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006 (come riformato a seguito della novella 
operata con il D.Lgs. 17/2014) e dal D.M. 6.7.2015. Ai sensi della citata normativa, in 
Italia, la vendita online è ammessa solo per i medicinali ad uso umano non soggetti ad 
obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle farmacie e dagli 
esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 248/2006, purché dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla 
Provincia autonoma (ovvero da altre autorità competenti individuate dalla legislazione 
regionale). Il Ministero della salute ha, inoltre, chiarito che il titolare di farmacia in 
possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali 
- di cui sia già in possesso - acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e 
conservati presso il magazzino della Farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non 
può essere diverso da quello praticato nella sede fisica della farmacia o della 
parafarmacia. 
Il sito web per la fornitura a distanza dei medicinali dovrà contenere: i recapiti dell’Autorità 
competente che ha rilasciato l’autorizzazione, un collegamento ipertestuale al sito web del 
Ministero della salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito 
web, che dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rinvii alla voce corrispondente 
dell’elenco, pubblicato sul sito del Ministero della salute, delle farmacie e delle 
parafarmacie autorizzate alla fornitura a distanza di medicinali. 
Tale logo è stato predisposto e disciplinato dal sopraindicato D.M. 6.7.2015, dovendo 
essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto stesso 
e avere le prescritte caratteristiche tecniche. 
Si ricorda che, in caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate, la legge prevede 
severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili. 
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 News Locandina ISS Gioco d’azzardo 

Si trasmette, in allegato, la locandina, realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità, sul 
numero verde dedicato a chi ha problemi legati al gioco d’azzardo. Chiamando 
l’800558822, è possibile mettersi in contatto con esperti del Centro nazionale Dipendenze 
e Doping dell’Istituto e ricevere informazioni su tutte le risorse territoriali eventualmente 
presenti e dedicate, quali i servizi sanitari deputati al trattamento del disturbo da gioco 
d’azzardo, i servizi in grado di gestire le problematiche socio-economiche e/o legali legate 
all’indebitamento, nonché i numeri verdi regionali dedicati alla tematica. 
Il Servizio, anonimo e gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16. Come 
precisato dall’ISS, la linea è aperta anche per gli operatori socio-sanitari con l’intento di 
agevolare lo sviluppo di un network tra i servizi che si occupano del trattamento del 
disturbo da gioco d’azzardo. 
Inoltre, il numero verde è a disposizione anche degli operatori di gioco che troveranno un 
sostegno adeguato per affrontare situazioni di particolare problematicità socio-sanitaria. 
 
 
 

 Personale non laureato in farmacia: ruoli e compiti. 

Il personale non laureato, nella farmacia assiste il farmacista compiendo una serie di 
attività amministrative e di servizio al cliente. Si occupa di vendere prodotti che non 
richiedono prescrizione medica, come ad esempio prodotti cosmetici e/o parafarmaci e del 
controllo del ricevimento dei prodotti ordinati e loro collocazione nel magazzino e sugli 
scaffali. Le principali mansioni sono: assistere il farmacista, occuparsi dell'inventario, 
vendere prodotti non farmaceutici (cosmetici, prodotti sanitari), solitamente in una 
postazione dedicata, ove presente, registrare la merce, attraverso l’utilizzo di un software 
per la gestione fisica della merce presente in magazzino, smistare le varie tipologie di 
merci (medicinali, medicinali da banco, prodotti omeopatici, medicinali veterinari) all'interno 
delle scansie della farmacia, occuparsi della gestione del magazzino e tutte le mansioni 
che il farmacista gli richiede. 
Si ricorda che il commesso non può e non deve assolutamente spedire ricette 
mediche o dispensare qualsivoglia farmaco alla clientela. 
Il Farmacista affida al Commesso di Farmacia molti compiti quotidiani. Ognuno ha il 
proprio lavoro, ma collaborano per garantire il corretto svolgimento delle attività.  
Il farmacista che affida al Commesso lavori che non gli competono, è responsabile, in 
qualità di titolare della farmacia, del reato di esercizio abusivo della professione, 
sanzionabile sia deontologicamente sia legalmente. 
 

 Caduceo d’oro 2018 

Si comunica che, sabato 10 novembre, alle ore 15,30, presso la Sala Polifunzionale 
Quartier Generale 3°  Regione Aerea, in Bari – Palese, si terrà la quattordicesima edizione 
del Caduceo d’oro. 
Si allega la brochure informativa. 
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