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ORDINANZA

N. 237 DEL 26/09/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI INERENTI L’ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DI GUARDIA 
DELLE FARMACIE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. MODIFICA 
DELL’ORDINANZA N. 174/2022

IL SINDACO

Visti gli articoli 13 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n .833 e l’articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16, in particolare gli articoli 25, 27 e 36;

Visto l’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali" e successive modificazioni, in ordine alle competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari 
di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati;

Richiamata l’ordinanza n. 174/2022 del 18/07/2022 con la quale è stata modificata a partire dal 01/09/2022 
l’organizzazione dei turni di guardia farmaceutica articolata a rotazione secondo il seguente ordine:

Turno 1: Farmacia Comunale
Turno 2: Farmacia Balducci del Dott. Ferruccio Balducci & C. S.n.c.
Turno 3: Farmacia della Marina del Dr. Franco Bardazzi e C. S.a.s.
Turno 4: Farmacia dei Gigli S.n.c. delle dottoresse Ruocco Maria Maddalena ed Annunziata Annalisa
Turno 5: Farmacia di Carraia

Considerato, altresì, che con l’ordinanza n. 61/2018 è stato disposto che il turno di guardia diurna e festiva deve essere 
garantito dal lunedì alla domenica di turno secondo le modalità indicate all’articolo 27, comma 2, lettera b), della legge 
regionale 25 febbraio 2000, n. 16;

Considerato altresì che l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in 
legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che "I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla 
vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori…"

Vista la richiesta presentata in data 02/09/2022 da Farmapiana S.p.A., gestore in house della Farmacia Comunale e 
affidatario della gestione straordinaria della Farmacia di Carraia;

Vista la proposta di modifica dei turni elaborata dal Servizio SUAP/Sviluppo Economico in data 6 settembre 2022, 
relativamente allo svolgimento del turno di guardia n. 5 da parte della Farmacia Comunale al posto della Farmacia di 
Carraia, restando inalterate le date delle turnazioni già individuate con l’ordinanza n. 174/2022 ed il regime di 
sperimentazione a carattere annuale;

Visto che su tale proposta si sono espressi ai sensi degli articoli 25 e 35 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16:

- l'Azienda USL Toscana Centro, con nota acquisita in data 07/09/2022, favorevole a condizione che la validità sia 
limitata ad un periodo di un anno, decorso il quale, valutata l’assenza di eventuali disagi alla popolazione della 
frazione di Carraia, potrà essere riformulata la modifica in oggetto con conseguente nuovo parere;

- L’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze con nota acquisita in data 22/09/2022, con parere favorevole ;

DISPONE

1. che la sostituzione nell’organizzazione della turnazione di guardia farmaceutica della Farmacia di Carraia con la 
Farmacia Comunale nel turno n. 5;
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2. che a partire dalla data odierna, e con validità limitata ad un anno, l’organizzazione dei turni di guardia farmaceutica, 
in sostituzione delle disposizioni contenute delle proprie precedenti ordinanze in materia di orari e turni delle farmacie 
esistenti, sarà articolata a rotazione secondo il seguente ordine:

Turno 1: Farmacia Comunale
Turno 2: Farmacia Balducci del Dott. Ferruccio Balducci & C. S.n.c.
Turno 3: Farmacia della Marina del Dr. Franco Bardazzi e C. S.a.s.
Turno 4: Farmacia dei Gigli S.n.c. delle dottoresse Ruocco Maria Maddalena ed Annunziata Annalisa
Turno 5: Farmacia Comunale

3. che in prosecuzione dell’organizzazione della turnazione di guardia farmaceutica stabilita con l’ordinanza n. 
174/2022 il calendario dei turni assume la seguente rotazione:

- dal giorno 26/09/2022 al giorno 02/10/2022, Turno 2 svolto dalla Farmacia Balducci del Dottor Ferruccio Balducci 
S.r.l.

- dal giorno 03/10/2022 al giorno 09/10/2022, Turno 3 svolto dalla Farmacia della Marina del Dr. Franco Bardazzi e C. 
S.a.s.

- dal giorno 10/10/2022 al giorno 16/10/2022, Turno 4 svolto dalla Farmacia dei Gigli S.n.c. delle dottoresse Ruocco 
Maria Maddalena ed Annunziata Annalisa

- dal giorno 17/10/2020 al giorno 23/10/2022, Turno 5 svolto dalla Farmacia Comunale

- dal giorno 24/10/2022 ripartirà il ciclo della turnazione di guardia sopra indicato al punto 1 con il Turno 1 svolto dalla 
Farmacia Comunale;

4. la conferma delle altre condizioni stabilite nell’ordinanza n. 61/2018 del 27/02/2018;

5. la pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio a norma dello Statuto Comunale, nonché la pubblicazione sul sito 
web del Comune

6. la trasmissione al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL Toscana Centro, all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, 
alle associazioni di categoria e ai titolari delle sedi farmaceutiche .

AVVERTE

7. che in caso di eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni 
amministrative e disciplinari previste dalle norme e leggi vigenti e, in particolare, dagli articoli 14, comma 1, lettera i), e 
37 della legge regionale n. 16/2000;

8. che ai sensi dell’art. 3. comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento, è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, 
n. 1199, rispettivamente entro  60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Sindaco

PRESTINI RICCARDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)


