COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 174 del 10.01.2017

ORDINANZA n. 1 del 10.01.2017

OGGETTO: ORARI MINIMI DI APERTURA FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ALSENO.

IL SINDACO
RICHIAMATA la L.R. n. 2 del 03.03.2016 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi
farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, entrata in vigore il 18.03.2016,
che ha riordinato le disposizioni regionali in materia di esercizi farmaceutici, con particolare riferimento, tra
l’altro, a turni, orari e vigilanza;
ATTESO che l'art. 13 della L.R. n. 2/2016 disciplina gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie e
richiama in particolare:
- il comma 1 da cui si evince che gli orari e i turni di apertura e chiusura delle farmacie stabiliti ai sensi
dell'art.13 della L.R. n. 2/2016 costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da
ciascuna farmacia (è facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,
purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno
dell'esercizio);
- il comma 2 da cui si evince che l'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a 36
ore;
- il comma 3 da cui si evince che il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie,
sentito il competente servizio dell'Ausl, l'Ordine Provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria
interessate;
- il comma 5 e 6 da cui si evince che il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a
battenti aperti;
PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna, in seguito, con delibera G.R. n. 683 del 16.05.2016 ha
disposto, in applicazione all'art. 21 comma 1 della L.R. 2/16, una deroga temporale per l'attuazione dell'art.
13 stabilendo che le nuove modalità di svolgimento del servizio di turno delle farmacie siano applicate dal
1° gennaio 2017, garantendo ai Comuni il tempo necessario alla pianificazione delle modalità più opportune
per lo svolgimento dei turni delle farmacie;
ATTESO che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in data 23 dicembre 2016 ha approvato
la Legge regionale n.25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017” che, all'art. 32,
apporta modifiche all'art. 13 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, consentendo alle farmacie rurali di svolgere,
anche di giorno, il servizio di turno a battenti chiusi o, qualora vi sia l’autorizzazione del Comune, mediante
reperibilità telefonica;

FILE: Orari Farmacie.doc

Pagina 1
Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445

COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTA la nota del 09.12.2016 prot. n. 11363 pervenuta dall’Ausl di Piacenza – Dipartimento Farmaceutico,
con la quale chiede a questo Comune di definire tempestivamente una proposta di orario di apertura
minima feriale e diurna settimanale per il 2017 per le farmacie ubicate nel comune di Alseno;
SENTITI in merito i titolari delle farmacie presenti sul territorio comunale;
EVIDENZIATO che la proposta degli orari di apertura feriale e diurna settimanale è stata trasmessa con nota
del 20.12.2016 prot. n. 11624/2016 per il parere di competenza all'Ausl di Piacenza e all'Ordine Provinciale
dei Farmacisti;
ACQUISITI agli atti i seguenti pareri:
- dell'Azienda Usl Dipartimento Farmaceutico in data 28.12.2016 prot. n.11828;
- dell'Ordine Provinciale dei farmacisti in data 27.12.2016 prot. n.11811;
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
1) l'orario di apertura al pubblico delle farmacie di Alseno dal 12.01.2017 come segue:
Farmacia Cortesi Maria Annunzia– sede farmaceutica n.1
Farmacia Dott.ssa Tortorella Stefania – sede farmaceutica n. 2
Orario minimo di apertura giornaliera obbligatoria: dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 08.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
Inoltre, dà la facoltà alle farmacie, qualora non in turno, di effettuare una mezza giornata feriale di chiusura
settimanale previa comunicazione al Comune, all’Azienda USL di PC e all’utenza mediante cartelli affissi
all’esterno dell’esercizio.

2)

la revoca della precedente ordinanza n.36 del 31.12.2016.
TRASMETTE

copia del presente atto agli operatori interessati, all'Azienda Usl di Piacenza, all'Ordine Provinciale dei
Farmacisti, e all’Ufficio di Polizia Municipale per il controllo del rispetto degli orari.

Il Sindaco
Geol. Davide Zucchi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.lgs n.82/2005 e s.m.i.)
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