
ORDINANZA  n.   128

Oggetto: Orari, turni e ferie delle Farmacie per l'anno 2019

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di novembre

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale Liguria n. 35 del 06.11.2012 “Disciplina degli orari, dei turni e delle
ferie delle farmacie” e s.m.;

VISTA la Legge n. 475 del 02.04.1968;

VISTA la Legge n. 362 del 08.11.1991;

VISTO l’articolo 119 TULPS - R.D. n. 1265 del 27.07.1934, nonché l’art. 29 del relativo
Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

PREMESSO che la L.R. 35/2012 prevede al Titolo I “Livelli minimi di attività e di servizio”, per
gli orari, per i giorni di apertura settimanale ed annuale (art. 1 e art. 2), per la determinazione del
turno diurno e notturno (art. 3 e art. 4) e per le ferie (art. 5);

VISTO il piano programmatico dei turni inviato da ASL 5 “Spezzino” - Dipartimento Farmaceutico
– Settore Vigilanza ed attività istruttoria, e pervenuto in data 27.11.2018 prot. n. 22288, dietro nulla
osta dell’Ordine Provinciale dei Farmacisti della Spezia in merito alla bozza inviata
dall’Associazione Titolari di farmacia, relativamente agli orari, turni, riposi infrasettimanali e ferie
delle farmacie cittadine;

RITENUTO pertanto necessario stabilire per l’anno 2019 gli orari, i turni e le ferie del servizio
farmaceutico da svolgersi nel territorio comunale;

ORDINA

Che per l’anno 2019 il servizio farmaceutico da svolgersi nell’ambito del territorio comunale verrà
espletato con l’osservanza dei sotto indicati turni, orari e ferie.

ORARIO
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Farmacia Centrale Papillo tutto l’anno dal lunedì alla domenica
dalle 8,00 alle 20,00

Farmacia Bardellini
dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre     dal lunedì al
sabato  8,30 - 13,00 15,00 – 19,30

chiusura la domenica

dal 1° maggio al 30 settembre dal lunedì al sabato
 8,30 – 13,00 15,30 - 20,00

dal 09 giugno al 1° settembre apertura domenicale
 8,30 – 13,00 15,30 - 20,00

Aperture straordinarie in turno di appoggio
21 – 22 – 25 aprile - 1° maggio  8,30 – 13,00 15,00 – 19,30

Farmacia Moderna
dal 1° gennaio al 31 Marzo e dal 4 Novembre al 31 dicembre
dal lunedì al sabato 8,30 - 12,45 15,30 - 19,30
domenica chiuso

dal 1° aprile al 31 Maggio e dal 1° Ottobre al 3 Novembre
dal lunedì al sabato 8,30 - 12,45 15,30 - 19,30
domenica chiuso

dal 1° giugno al 30 settembre
dal lunedì al sabato 8,30 - 13,30 15,30 - 20,00
domenica 8,30 - 13,30

Aperture straordinarie in turno di appoggio
21 – 22 – 25 – 28 aprile - 1° maggio – 11 - 15 agosto

8,30 – 12,45 15,30 – 19,30

1° novembre – 8 – 29 dicembre 8,30 – 12,45

Farmacia Zoppi
dal lunedì al sabato
dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 dicembre

8,00 – 13,00  15,00 – 19,30

dal 1° maggio al 30 settembre 8,00 – 13,00  15,30 – 20,00
domenica chiuso
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Aperture straordinarie in turno di appoggio

Tutte le domeniche di giugno – luglio – agosto:  8,00 – 13,00

1° maggio – 2 giugno – 1° novembre
8,00 – 13,00 15,30 – 20,00

**********

FERIE

Farmacia Bardellini dal 01 al 06 aprile compresi

Farmacia Moderna dal 16 al 24 marzo compresi
dal 05 al 13 ottobre compresi
dal 24 novembre  al 1° dicembre compresi
23 e 24 dicembre

Farmacia Zoppi dal 02 al 09 marzo compresi
dal 21 al 28 settembre compresi

**********

TURNO

Le farmacie sotto-indicate prestano servizio settimanale diurno e notturno nelle date a fianco di
ciascuna indicate con inizio ogni sabato mattina alle ore 8,30 :

CENTRALE 05/01 02/02 02/03 30/03
Dott. 27/04 25/05 22/06 20/07
PAPILLO Raffaele 17/08 14/09 12/10 09/11
Epifania 07/12
1° Maggio
2 Giugno
Immacolata

MODERNA 12/01 09/02 09/03 06/04
Dott.ssa 04/05 01/06 29/06 27/07
BOZZO Cristina 24/08 21/09 19/10 16/11

14/12

BARDELLINI 19/01 16/02 16/03 13/04
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Dott.ssa 11/05 08/06 06/07 03/08
BARDELLINI Tiziana 31/08 28/09 26/10 23/11
1° anno 2019 21/12
Ognissanti
Natale
Santo Stefano

ZOPPI 26/01 23/02 23/03 20/04
Dott.ssa 18/05 15/06 13/07 10/08
VILLA Daniela 07/09 05/10 02/11 30/11
Pasqua 28/12
Lunedì dell’Angelo
25 Aprile
Ferragosto
(1° anno 2020)

** nel riquadro la settimana in cui cade la festività

SERVIZIO DI TURNO

Periodo invernale turno notturno
dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del mattino successivo
reperibilità su chiamata

Periodo estivo turno notturno
dalle ore 20,00 alle ore 8,30 del mattino successivo
reperibilità su chiamata

Le domeniche e i festivi le farmacie effettuano il servizio di turno diurno a
battenti aperti.
Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 possono effettuare il servizio a battenti chiusi con
reperibilità su chiamata.

Ogni farmacia è obbligata a tenere permanentemente esposta al pubblico (ben
visibile dall’esterno ed illuminata nelle ore notturne) una bacheca contenente
l’indicazione della farmacia di turno ed i numeri telefonici di reperibilità del
farmacista.

All’esterno di ciascuna farmacia dovrà essere esposto in maniera ben visibile al
pubblico idoneo dispositivo che consenta l’intervento nei tempi previsti dalla legge
del farmacista reperibile su chiamata (la chiamata viene intesa come richiesta del
cittadino mediante esibizione di regolare ricetta medica).

Durante il turno di reperibilità le farmacie dovranno mantenere l’insegna
illuminata durante le ore notturne.
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La presente ordinanza viene trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché per la notifica al Titolare della farmacia
interessata e per le opportune verifiche di applicazione.

Copia della presente dovrà essere affissa in farmacia.

Levanto, 28-11-2018.

IL SINDACO
SINDACO
( Ilario Agata )
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