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Oggetto: procedimenti amministrativi in materia di esercizi farmaceutici. Aggiornamento 
e corretto utilizzo del portale regionale “Accesso Unitario”. 
 
 
Come noto, la modulistica per la presentazione delle istanze in via telematica relative agli esercizi 
farmaceutici, così come per l’esercizio di tutte le attività imprenditoriali di competenza degli 
Sportelli Unici Attività Produttive (Suap), è presente all’interno del portale regionale “Accesso 
Unitario” che consente la presentazione di istanze, comunicazioni, segnalazioni allo Sportello 
Unico delle Attività Produttive competente per territorio in via telematica. 
 
Le istanze e le comunicazioni possono essere presentate direttamente dal titolare dell’impresa 
individuale e/o dal legale rappresentante della società che ha in gestione la farmacia. In 
alternativa, qualora il soggetto non sia in possesso della firma digitale per sottoscrivere le istanze, 
può avvalersi di un procuratore speciale per l’invio della stessa che, in base a delega/procura si 
occuperà dell’invio in maniera telematica in nome e per conto del titolare/legale rappresentante. 
 
La presentazione delle istanze mediante il portale regionale Accesso Unitario consente di 
uniformare sull’intero territorio regionale le procedure interessate, curandone il necessario 
aggiornamento, e agevola gli utenti in quanto mette a disposizione la compilazione guidata delle 
istanze. Inoltre, essendo disponibile una modalità di comunicazione telematica come il portale 
regionale Accesso Unitario, non possono essere presentate comunicazioni, nemmeno via PEC, 
direttamente allo sportello Unico (cfr. art.3 del DPCM 22/7/2011 e Risoluzione MISE n.212434 
del 24/12/2013).  
 

➢ Modulistica dinamica 
 
L’elenco degli interventi attualmente presenti in Accesso Unitario relativi all’attività farmacia 
(accessibili dal portale https://au.lepida.it/ - Settore “GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO 

AGRICOLTURA ED ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” - Attività “Farmacie”) è il seguente: 
 Comunicazione per esercizio di attività di per l’esercizio dell'attività di vendita on-line di 

farmaci senza obbligo di prescrizione medica - CESSAZIONE 

Alle Associazioni di categoria delle farmacie 
convenzionate 
 
Agli Ordini provinciali dei farmacisti 
 
della regione Emilia-Romagna 
 
Loro indirizzi PEC o mail 
 
 

 
SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE 
IL RESPONSABILE  

FABIA FRANCHI 

 

https://au.lepida.it/


 

 

 Comunicazione per l’esercizio dell'attività di vendita on-line di farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica - VARIAZIONE SITO WEB 

 Domanda di autorizzazione per l'esercizio di vendita on-line di farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica - AVVIO 

 Comunicazione per l’esercizio dell'attività di vendita on-line di farmaci senza obbligo di 
prescrizione medica - SOSPENSIONE 

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - TRASFERIMENTO DEI 
LOCALI della farmacia all’interno della propria sede farmaceutica 

 SCIA per la variazione di superficie (ampliamento/riduzione) e/o del layout dei locali della 
farmacia 

 Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - MODIFICA del Direttore della 
farmacia 

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - AVVIO in sede 
farmaceutica assegnata mediante concorso 

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - ESERCIZIO 
PROVVISORIO a seguito di gestione ereditaria (SOLO per farmacie con TITOLARITA’ 
INDIVIDUALE) 

 Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - CESSAZIONE dell'attività e 
contestuale RINUNCIA ALLA TITOLARITA’ della sede farmaceutica 

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - TRASFERIMENTO 
DELLA TITOLARITA’ 

 Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - CHIUSURA STRAORDINARIA 
(periodo INFERIORE ai 15 giorni) 

 Domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - CHIUSURA 
STRAORDINARIA (periodo SUPERIORE ai 15 giorni) 

 Comunicazione per l’esercizio dell’attività di farmacia - MODIFICA di natura giuridica, 
denominazione o ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e soci 

 
La sostituzione temporanea del direttore di farmacia deve essere comunicata via PEC 
direttamente al Servizio Farmaceutico dell’AUSL competente per territorio. Il modulo relativo 
all’intervento “Comunicazione per la modifica del Direttore della farmacia” presente in Accesso 
Unitario è infatti da utilizzare per modifiche non temporanee.  
 
La modulistica presente in Accesso Unitario è stata recentemente aggiornata in coerenza alle 
modifiche normative intervenute in materia di esercizi farmaceutici e in materia di semplificazione 
amministrativa e, in particolare, alle recenti disposizioni contenute nell’Art. 15 del DL 76/2020 (cd 
“decreto sulla semplificazione amministrativa”). Quest’ultimo articolo dispone infatti la necessità 
di individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse 
generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 (scia), ovvero al mero obbligo di comunicazione, in coerenza a quanto già 
precisato dal d.lgs.222/2016. 
 
Si evidenzia come la richiamata normativa intervenuta in materia di semplificazione 
amministrativa abbia comportato una radicale trasformazione dell’attività amministrativa in 
materia di esercizi farmaceutici, segnando il passaggio da un sistema per lo più basato su istanze 
degli interessati cui seguiva un assenso preventivo espresso di stampo autorizzatorio da parte 
della pubblica amministrazione, a un sistema basato per lo più su comunicazioni e segnalazioni 
cui seguono controlli ex post da parte dell’Ente, da esercitarsi entro un termine perentorio con 
l’attivazione di un’istruttoria tesa alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto 



 

 

per l’esercizio dell’attività dichiarata e, eventualmente, successivi divieti di prosecuzione 
dell’attività o richieste all’interessato di conformare l’attività alla normativa vigente. 
 
Senza alcuna pretesa di esaustività, con il solo scopo di evidenziare la radicale trasformazione 
dell’attività amministrativa intervenuta, si riassume il dispositivo, nel testo vigente, dell’art. 19 della 
Legge 241/1990: 
 ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 

comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e 
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione 
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato;  

 nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti 
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle 
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive 
delle amministrazioni competenti; 

 l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della 
segnalazione all'amministrazione competente; 

 l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, 
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli 
eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa 
l'amministrazione competente, invita il privato a provvedere. 

  
La modulistica è stata pertanto aggiornata avendo cura di distinguere chiaramente quando le 
istanze relative agli esercizi farmaceutici diano corso ad un procedimento autorizzativo (e, alla 
luce di quanto sopra evidenziato, si tratta di casi residuali) e quando, invece, siano comunicazioni 
o segnalazioni che non necessitano del rilascio di provvedimento autorizzativo espresso. 
 
La modulistica è stata inoltre adattata alle peculiarità derivanti dall’assegnazione delle sedi 
farmaceutiche in co-titolarità a più farmacisti, a seguito di partecipazione in associazione al 
concorso straordinario regionale. 
 
La modulistica sarà, in futuro, nuovamente modificata ed integrata, qualora necessario. 
 
Si invitano le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali in indirizzo a informare 
tempestivamente i propri iscritti in merito all’aggiornamento della modulistica dinamica presente 
in Acceso Unitario per gli interventi relativi agli esercizi farmaceutici. 
 
Si invita, in particolare, a sollecitare l’utilizzo del modulo di Accesso Unitario predisposto per la 
finalità desiderata, avendo cura di scegliere l’intervento coerente alla domanda che si vuole 
presentare e di compilare l’istanza in modo corretto e completo. 
 
Si ribadisce che, essendo disponibile una modalità di comunicazione telematica come il portale 
regionale Accesso Unitario, non possono essere presentate comunicazioni, nemmeno via PEC, 
direttamente allo sportello Unico e, pertanto, in caso di ricevimento di istanze via PEC il Comune 
è tenuto a chiedere la corretta presentazione dell’istanza tramite il portale con la sola eccezione 
dei casi di certificato e prolungato malfunzionamento dello stesso. Le istanze presentate al di 
fuori del portale potrebbero risultare infatti incomplete rispetto alla modulistica dinamica che si 
auto-crea mediante la compilazione in Accesso Unitario. 
 



 

 

➢ Informazioni 
 
Per informazioni o segnalazioni relative alla presente comunicazione è possibile contattare Maria 
Giulia Negri – Laura Catellani - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it   
 
Distinti saluti 
 

Fabia Franchi 
(F.to digitalmente) 
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