
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA
Registro Generale n. 73

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 08-03-2016

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE.
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER I TURNI DEL SERVIZIO DI GUARDIA
FARMACEUTICA E DELLE FERIE. APPROVAZIONE DEL
CALENDARIO DEI TURNI FINO AL 31/1/2017.

IL SINDACO

VISTA la L.R.T. 25/2/2000 n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria,
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”;

VISTO  in particolare il titolo II “Assistenza farmaceutica”, Capo II “Disciplina degli orari, dei
turni e ferie delle farmacie e delle proiezioni” della sopra citata LR 16/2000;

PRESO ATTO del Parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del
1/06/2012 (AS941);

VISTO  in particolare il D.L. 24-1-2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012,
n. 19, S.O.) che all’art. 11 comma 8 dispone “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. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i
tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5928 del 2012 ha  ritenuto “che la
disciplina dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e
primario di garantire continuamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia
aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si
giustifica l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie
secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità. Che il potere di disciplinare i turni di
apertura è stato configurato in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non
sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni
diversi. Che la norma è altrettanto chiara ed univoca nel senso che attribuisce direttamente a
ciascun esercente (titolare di farmacia) la piena facoltà di programmare a sua discrezione
l’orario e il calendario dell’apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di
apertura imposti dall’autorità; e ciò senza il bisogno della intermediazione di appositi
provvedimenti amministrativi”;

DATO ATTO dell'apertura della nuova farmacia sede 5 ex Figline;
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RITENUTO, al fine di garantire un adeguato servizio farmaceutico nel territorio del Comune
di Figline e Incisa Valdarno, di dover fissare gli orari di apertura, nonché i criteri per il
calendario di turnazione di guardia farmaceutica diurna e notturna e per le ferie;

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del 25/2/2016 e della proposta condivisa da tutti
i titolari delle farmacie presenti nel territorio;

ACQUISITI i pareri consultivi dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza e dei
competenti uffici dell’azienda USL, ai sensi dell’art. 25 c. 1 della L.R. 16/2000;

RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del
DLgs 18/8/2000 n. 267;

VISTA la vigente normativa in materia;

DISPONE
A) Di approvare la seguente disciplina:

1) ORARIO

Le Farmacie dal lunedì al venerdì osservano il seguente orario dalle 9,00-13,00 =
16,00-20,00, con le seguenti peculiarità:
- La Farmacia Miniati nel periodo invernale (corrispondente al periodo di vigenza dell’ora
solare) osserva il seguente orario: 9,00-13,00 = 15,30-19,30 dal lunedì al venerdì. Durante
tutto l'anno è aperta il sabato con orario 9,00 – 13,00 (esclusi i festivi);
- La Farmacia Bernardi e la Farmacia Rosati nel periodo invernale (corrispondente al periodo
di vigenza dell’ora solare) osservano il seguente orario: 9,00-13,00 = 15,30-20,00 dal lunedì
al venerdì;
- La Farmacia Comunale Matassino osserva orario continuato 8,00-20,00 dal lunedì al
venerdì e tutti i sabati mattina  orario 9,00-13,00 (esclusi i festivi);
- La Farmacia Petrarca osserva il seguente orario continuato 8,30-20,30 dal lunedì al sabato
(esclusi i festivi);

2) TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA DIURNA E NOTTURNA

Il turno è assicurato da una farmacia con una rotazione che coinvolge tutte le sei farmacie
del territorio comunale;
Il turno comincia alle ore 8,00 di ogni lunedì e termina alle ore 8,00 del lunedì successivo;
Durante la settimana di turno la farmacia assicura il servizio
- a battenti aperti durante il normale orario di apertura, come definito al primo paragrafo 
del punto 1),  nei giorni del sabato, della domenica e delle eventuali festività
infrasettimanali;

- a chiamata con presenza del farmacista all’interno dei locali durante l’intervallo
pomeridiano e durante le ore notturne. In considerazione dell’orario continuato di
apertura dalle ore 8,00 alle ore 20,00 della Farmacia Comunale del Matassino e dalle
8,30 alle 20,30 della Farmacia Petrarca, il servizio di turno pomeridiano
infrasettimanale è da considerarsi facoltativo;

Nella definizione del calendario dei turni, la Farmacia Miniati e la Farmacia Comunale
Matassino non devono risultare in sequenza e si alternano due farmacie private e una
pubblica.
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3) TURNO DI APPOGGIO

Al fine di offrire un servizio migliore alla popolazione di Figline capoluogo, è previsto un
servizio di appoggio, almeno la mattina del sabato (con orario 9,00-13,00), quando risultano
di turno le farmacie Miniati e la Farmacia Comunale Matassino. Tale servizio è assicurato a
rotazione dalle Farmacie Bernardi, Rosati, Comunale Serristori.
La Farmacia Bernardi il sabato di appoggio sarà aperta anche il pomeriggio.
Tale servizio non viene effettuato nei casi in cui il sabato coincida con una festività.

4) CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Le Farmacie Rosati,  Bernardi e Petrarca osservano una giornata di chiusura il lunedì
coincidente con la fine del turno.

5) FERIE

Le Farmacie che intendono effettuare una chiusura per ferie presentano annualmente
richiesta al Comune, di regola entro il 31 gennaio di ogni anno. Deve essere rispettato il
turno. Non saranno accordati periodi di chiusura superiori a due settimane consecutive.
Deve essere garantita l'apertura di almeno il 50% delle farmacie.

6) EFFETTI DELLA LIBERALIZZAZIONE

Gli orari indicati nella presente ordinanza devono intendersi quali orari minimi, fermo
restando la facoltà degli interessati di praticare orari di apertura più ampi, e comunque fermo
restando il rispetto di quanto disposto al punto 7).

7) OBBLIGHI e SANZIONI

Ai titolari delle farmacie è fatto obbligo di rendere noto al pubblico il proprio orario di apertura 
e i propri turni di servizio, nonché di indicare tutte le farmacie aperte per turno e per 
appoggio, mediante cartelli o altri mezzi idonei, che siano ben visibili dall’esterno anche
quando la Farmacia è chiusa.

Ai titolari delle farmacie operanti nel territorio e a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare
e far rispettare la presente ordinanza.

La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta
l’applicazione delle sanzioni previste in materia dalle norme vigenti.
Negli altri casi si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del DLgs 267/2000 (da
€ 25,00 a € 500,00);

8) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Deve ritenersi abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite
dalla presente ordinanza.

B) Di approvare i seguenti allegati:
calendario turni fino al 31/1/2017– ALLEGATO 1.
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DISPONE inoltre
L’invio di copia della presente:
ai titolari delle farmacie operanti nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
alla Polizia Municipale e ai Carabinieri;
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Serristori e alla Guardia Medica
al Comune di Reggello;
per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

RICORDA

A norma della L. 241/90, che nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente, è ammesso
ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero,  nel termine di 120 giorni dalla data di cui sopra,
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai
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Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE FARMACIE.
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER I TURNI DEL SERVIZIO DI GUARDIA
FARMACEUTICA E DELLE FERIE. APPROVAZIONE DEL
CALENDARIO DEI TURNI FINO AL 31/1/2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 147-bis - comma 1 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 08-03-2016
Il Responsabile

F.to Dott.ssa FONDELLI ROBERTA

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 147-bis - comma 1 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Figline e Incisa Valdarno, lì 08-03-2016
Il Responsabile Servizio Risorse

F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
09-03-2016 al 24-03-2016.

Figline e Incisa Valdarno, lì 09-03-2016
Il Resp. Segr. Generale

f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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