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

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

Id. 1428986
Prot. n. 56972 del 30.12.2019

ORDINANZA N. 81/2019
OGGETTO:

Orari farmacie e turno diurno comunale anno 2020.

IL SINDACO
VISTA la nota n. 54460 del 10.12.2019 presentata da “Farmalucca” relativamente agli orari di
apertura ed alla turnazione diurna comunale delle farmacie di Pietrasanta per l'anno 2020;
PREMESSO che è di competenza del comune, ai sensi della L.R.T. n. 16 del 25.02.2000 e s.m.i.
(Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e
farmaceutica), la disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, sentite le
organizzazioni sindacali ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda Usl;
VISTI i prospetti illustrativi del piano di apertura delle farmacie presenti nel territorio comunale,
trasmessi agli enti competenti ed alle organizzazioni sindacali di categoria;
ACQUISITI in merito i pareri di competenza;
TENUTO CONTO dei precedenti provvedimenti in materia;
RICHIAMATI:
- il D.L. 24.01.2012 , n. 1 così come modificato dalla legge di conversione del 24.03.2012, n.
27;
- la L.R.T. n. 16 del 25.02.2000;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il decreto sindacale n. 8 del 19.02.2019 di conferimento dell’incarico dirigenziale;
- la determinazione dirigenziale n. 2052 del 20.05.2019 di delega delle funzioni dirigenziali;

DISPONE


che le farmacie operanti sul territorio comunale svolgano il seguente orario minimo di
apertura giornaliero settimanale:

Giorni

Mattino

Pomeriggio

Chiusura settimanale

dal lunedì al venerdi

09.00
12.30

15.30
19.30

sabato pomeriggio
domenica

sabato

09.00
12.30

chiuso

sabato pomeriggio
domenica




che la Farmacia “Casini”, in ragione della sua ubicazione (Via Strettoia n. 239), effettui la
turnazione con le farmacie del limitrofo comune di Seravezza;
che la turnazione diurna sia svolta dalla “Farmacia Comunale”;
Comune di Pietrasanta

Tel.
ORA

Sede distaccata : Via Martiri di S. Anna n. 10 55045 Pietrasanta (LU)
Ricevimento telefonico lunedì e giovedì ore 11.00/11.30 - martedì ore 10.30/11.30 Tel. 0584/795396
E-MAIL: unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
SITO: www.comune.pietrasanta.lu.it
Ricevimento al pubblico: lunedì ore 9.00-11.00 e giovedì ore 15.00-17.00



che la turnazione delle festività infrasettimanali dell'anno 2020 sia svolta secondo il
seguente calendario:

01/01/20

“Farmacia Comunale” Via Aurelia Sud n. 76

06/01/20

“Farmacia dell'Ospedale” Via M. S.Anna nn. 2/4/6

12/04/20

“Farmacia Comunale” Via Aurelia Sud n. 76

13/04/20

“Farmacia Comunale” Via Aurelia Sud n. 76

25/04/20

“Farmacia dell'Ospedale” Via M. S.Anna nn. 2/4/6

01/05/20

“Farmacia Versilia” Piazza Statuto n. 9

02/06/20

“Farmacia Versilia” Piazza Statuto n. 9

15/08/20

“Farmacia Versilia” Piazza Statuto n. 9

08/12/20

“Farmacia Cooperativa” Piazza Carducci n. 4

25/12/20

“Farmacia dell'Ospedale” Via M. S.Anna nn. 2/4/6

26/12/20

“Farmacia dell'Ospedale” Via M. S.Anna nn. 2/4/6

31/12/20

“Farmacia Versilia” Piazza Statuto n. 9

01/01/21

“Farmacia Versilia” Piazza Statuto n. 9

Dall'orario di chiusura serale all'apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di
guardia farmaceutica notturna intercomunale (unitamente ai comuni di Forte dei Marmi, Seravezza
e Stazzema).
Il turno notturno dovrà garantire continuità oraria con l'apertura giornaliera della farmacia.
Nel ribadire che durante le ore di chiusura notturna, diurna, festiva e infrasettimanale deve essere
garantito un servizio di guardia farmaceutica, che deve garantire i livelli minimi di servizio ovvero
a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa ed al suo interno è disponibile un farmacista,
ordina inoltre che i titolari e/o gestori delle farmacie interessate, allo scopo di limitare i disagi agli
utenti, pubblicizzino per tempo ed in maniera adeguata il turno effettuato ed il numero telefonico
cui rivolgersi per conoscere di volta in volta la farmacia di turno.
All'esterno dei locali di ciascuna farmacia deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile l'orario
di apertura ed i turni di servizio, con l'indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra
esse le farmacie sempre aperte.
Nell'eventualità in cui ogni singola farmacia decida di effettuare un orario maggiore del minimo
previsto, dovrà darne comunicazione al Sindaco, All'Azienda Usl, all'Ordine dei Farmacisti, alle
Associazioni delle farmacie pubbliche e private, oltre che al pubblico.
La presente ordinanza resterà in vigore fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
La data del presente provvedimento corrisponde alla data di sottoscrizione digitale.
Tutti sono tenuti ad osservare e far osservare il presente provvedimento.
E’ fatto obbligo altresì di osservare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il SINDACO
Alberto Stefano Giovannetti

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2)

