AREA SERVIZI DEL TERRITORIO
E ALLE IMPRESE
SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO
UFFICIO SUAP

Dirigente: Arch. Simone Pedonese
Responsabile: Arch. Lucia Flosi Cheli

Prot. n. 4370 del 23.01.2019

ORDINANZA N. 14/2019
OGGETTO:

Calendario per turno notturno intercomunale farmacie anno 2019.

IL RESPONSABILE DELEGATO
VISTA la richiesta presentata dalla “Farmalucca” con nota registrata al protocollo generale n.326
del 04.01.2019;
ACQUISITO in merito il parere favorevole di competenza ai sensi dell'art. 25 c.1 L.R. n. 16/2000 e
s.m.i. ;
SENTITE le organizzazioni sindacali di categoria (Confservizi Cispel Toscana) e l’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Lucca;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATI:
- il D.L. 24.01.2012 , n. 1 così come modificato dalla legge di conversione del 24.03.2012, n.
27, avente ad oggetto “”Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut 
ture e la competitività”;
- la L.R.T. n. 16 del 25.02.2000 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e s.m.i., in particolare gli artt. 14
comma 1 lett. g), 25, 27 e 30;
- il decreto sindacale n. 126 del 29.09.2018 di conferimento dell’incarico dirigenziale;
- la determinazione dirigenziale n. 3965 del 17.10.2018 di delega delle funzioni dirigenziali;

DISPONE


che le farmacie operanti sul territorio comunale svolgano, per l’anno 2019, il servizio di
guardia farmaceutica notturna a rotazione con le farmacie dei Comuni limitrofi di Seravezza
e di Forte dei Marmi secondo il calendario allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.

Nel disporre inoltre che il servizio di guardia farmaceutica notturna venga effettuato per “chiamata
a battenti chiusi”, invita i titolari e/o gestori delle farmacie interessate, allo scopo di limitare i
disagi agli utenti, a pubblicizzare per tempo ed in maniera adeguata il turno effettuato e a
divulgare il numero telefonico cui rivolgersi per conoscere di volta in volta la farmacia di turno.
La data del presente provvedimento corrisponde alla data di sottoscrizione digitale.
Tutti sono tenuti ad osservare e far osservare il presente provvedimento.
Il Funzionario Delegato
Arch. LUCIA FLOSI CHELI
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2
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