
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 13 del 15/03/2018

OGGETTO:  BACINO  DI  UTENZA  OMOGENEO  -  TURNO  UNICO 
NOTTURNO/TURNAZIONE E FERIE FARMACIE DAL 12/03/2018 AL 31/12/2018. 
NUOVA  ORDINANZA  A  SEGUITO  DELL'APERTURA  DELLA  FARMACIA 
COMUNALE N. 3 DI MONTEVARCHI.

Unita' Organizzativa SUAP

IL SINDACO

Visti:

- la L.R. n.16 del 25/02/2000 “Riordino in materia di Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria, Igiene 
degli Alimenti, Medicina Legale e Farmaceutica, così come successivamente modificata con L.R. 
21.04.2004 n.24 e L.R. 28.06.2007 n.36; ed  in particolare gli artt.  14 e 25  che attribuiscono al 
Sindaco il potere di stabilire con ordinanza l’orario di apertura, i turni di servizio e le ferie delle 
farmacie,  sentite  le  rappresentanze  sindacali  pubbliche  e  private,  previo  parere  consultivo  dei 
rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici 
dell’Azienda U.S.L.;

- l’ordinanza n. 142 del 09.09.2005 con la quale è stato costituito il “Bacino di Utenza Omogeneo” e 
la determinazione del Turno Unico Notturno fra i territori urbani dei Comuni di Montevarchi e San 
Giovanni Valdarno;

-  la  precedente  ordinanza  n.  39 del  22/12/2017 con la  quale  si  determinava  la  turnazione  delle  
farmacie comprese nel Bacino di Utenza Omogeneo, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 e i corrispondenti 
turni di ferie invernali ed estivi delle farmacie operanti nel Bacino di Utenza Omogeneo come sopra 
costituito;

-  la  nuova  proposta  delle  Farmacie  pervenuta  al  Comune  di  San  Giovanni  Valdarno  in  data 
05/03/2018, e al Comune di Montevarchi in data 01/03/2018 prot. 10867, relativa alla turnazione del 
Bacino  di  Utenza  Omogeneo  nonché  alla  turnazione  ferie  delle  Farmacie  di  Montevarchi/San 
Giovanni  Valdarno,  presentata  a  seguito  dell’apertura  della  nuova  Farmacia  Comunale  n.3  di 
Montevarchi,  e  contenente  anche  la  nota  con  la  quale  l’Amministratore  Unico  delle  Farmacie 
Comunali  di  Montevarchi  fa  presente  che,  essendo  la  Farmacia  Comunale  3  ubicata  presso  la 
Galleria del Centro Commerciale Coop Fi, via dell’Oleandro n.37 e osservando lo stesso orario di 
apertura del centro, i turni (sempre aperta e diurno) di detta Farmacia sono garantiti dalle Farmacie 
Comunali 1 e 2 come da nuovo calendario allegato;
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- l’art. 25 e seguenti del Capo II della Legge Regionale n.16/2000 che prevede la disciplina degli 
orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari;

- l’art. 35 della L.R.16 del 25/02/2000 e successive modifiche, in base al quale i turni di chiusura per 
ferie sono proposti  anche dalle rappresentanze sindacali e sono autorizzati  dal Sindaco, sentito il 
parere dell’Ordine Professionale e dei competenti uffici dell’Azienda USL;

-  la  richiesta  di  pareri,  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  2,  della  L.R.  n.16/2000,  inviata  in  forma 
congiunta  dai  Comuni  di  Montevarchi  e  San  Giovanni  Valdarno,  tramite  fax  dal  Comune  di 
Montevarchi, con nota n.11070 del 02/03/2018 alla USL U.O.F. Farmaceutica Territoriale di Arezzo, 
all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo nonché all’Associazione Titolari di Farmacia di 
Arezzo;

- i pareri favorevoli espressi da: 

- Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Arezzo pervenuto a mezzo email in data 05/03/2018, 
e assunto al protocollo generale n. 5358;

- USL Settore Toscana sud est- U.O.F. Farmaceutica Territoriale di Arezzo, pervenuto a mezzo 
PEC in data 07/03/2018 e assunto al protocollo generale n. 5558; 

- le osservazioni espresse da Federfarma con propria nota pervenuta via pec in data 09/3/2018, 
assunta al protocollo generale n. 5726;

Richiamata  l’ordinanza  n.  11  del  9/3/2018  adottata  dal  Sindaco  del  Comune  di  San  Giovanni 
Valdarno e  annullata  con pari  atto  n.  12 del  12/03/2018 poiché  nella  prima ordinanza  era stato 
omesso un allegato trasmesso con la proposta delle Farmacie presentata al Comune di San Giovanni 
Valdarno in data 5/3/2018 e sopra richiamata;

Considerato che il Comune di Montevarchi ha inoltrato al Comune di San Giovanni Valdarno in data 
12/03/2018  un  nuovo  unico  allegato  (allegato  A)  proposto  nella  stessa  data  dalle  Farmacie  del 
Bacino Omogeneo d’Utenza che dà chiaramente ragione della turnazione concordata dalle farmacie, 
senza modificare i turni già proposti in data 01/03/2018 e con la sola precisazione di quale farmacia 
tra  la  Comunale  1  o  2  di  Montevarchi  effettua  il  turno  in  sostituzione  della  Comunale  3  di 
Montevarchi;

Preso atto della nota dell’Ordine dei Farmacisti pervenuta in data 13/3/2018 assunta al protocollo 
generale n.5885 contenente parziale rettifica al parere già espresso;

Visti infine:

- l’art. 11, comma 8, del Decreto Legge n.1/2012;

- gli art. 25 e 28 della L.R. 16/2000;

- l’art. 50 del D. Lgs 267/2000;

- l’art. 25 dello Statuto Comunale;

DISPONE
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A decorrere dal 12/03/2018 al 31/12/2018 nel BACINO DI UTENZA OMOGENEO costituito fra 
i territori urbani dei comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno, relativamente al Turno Unico 
Notturno, sarà effettuata la turnazione secondo il prospetto (Allegato A) e con il seguente orario:

1)  Le  farmacie  indicate  nella  colonna  contrassegnata  con  “Sempre  Aperta  -  notturno” 
effettuano  il  seguente  orario  dalle  ore  9:00  di  lunedì  alle  ore  9:00  del  lunedì  successivo, 
compresi eventuali festivi:

* “ a porte aperte ” : ore 9:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

* “ a battenti aperti”: ore 13:00 – 16:00 / 20:00 – 09:00 

Per motivi di sicurezza il servizio può essere espletato anche attraverso l’utilizzo di sistemi 
che limitano l’accesso dell’utente ai locali e/o al diretto contatto con il farmacista. (nella  
fascia oraria prevista “a battenti aperti”)

2)Le farmacie indicate nella colonna contrassegnata con “Turno diurno - festivo” effettuano il 
seguente orario dalle ore 9:00 del lunedì alle ore 20:00 della domenica successiva, compresi 
eventuali festivi:

* “ a porte aperte” : ore 9:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00

Si precisa che il turno della Farmacia Comunale n.3 in Via dell’Oleandro, essendo la stessa 
ubicata presso la Galleria del Centro Commerciale  Coop Fi,  sarà garantito dalle Farmacie 
Comunali 1 e 2 come da calendario allegato. 

Ritenuto altresì  di  rideterminare col presente atto i  turni di  ferie per l’anno 2018 delle farmacie 
operanti nel Bacino Omogeneo di Utenza, in conformità alla richiesta avanzata dalle medesime. 

A U T O R I Z Z A

Le Farmacie operanti nei Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno ad effettuare per l’anno 
2018, i seguenti turni di ferie:

Farmacie Urbane Ulteriore 
chiusura

Chiusura estiva

MONTEVARCHI

Farmacia Galeffi Nessuna chiusura Nessuna chiusura

Farmacia Bartolini Nessuna chiusura Nessuna chiusura

AFM1 Montevarchi Dal  30/04/2018  al 
06/05/2018

Dal 02/07/2018 al 22/07/2018

AFM2 Montevarchi Dal 23/04/2018 al 
29/04/2018

Dal 06/08/2018 al 26/08/2018

AFM3 Montevarchi Nessuna chiusura Nessuna chiusura

Farmacia Comunale 1 Nessuna chiusura Nessuna chiusura
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SAN  GIOVANNI 
VALDARNO

Farmacia Campedelli Nessuna chiusura Dal 13/08/2018 al 26/08/2018

Farmacia Comunale 2 Nessuna chiusura Nessuna chiusura

Farmacia Sansoni Nessuna chiusura Dal 30/07/2018 al 12/08/2018

Farmacia Masaccio Nessuna chiusura Dal 13/08/2018 al 19/08/2018

I turni di appoggio del sabato delle Farmacie urbane del Comune di 
Montevarchi verranno effettuati sempre dalla Farmacia Comunale 3 di 
Montevarchi

Le n. 10 Farmacie facenti parte del Bacino di Utenza Omogeneo dovranno rispettare quanto previsto 
dall’art.26 della Legge 16/2000 e ss.mm.ii. ovvero: “garantire un orario di apertura settimanale non 
inferiore  a  quaranta  ore  suddivise  su  almeno  cinque  giorni”  e ai  sensi  dell’art.  32  dovranno 
comunicare al Sindaco preventivamente l’orario giornaliero di apertura al pubblico.

ORDINA

inoltre che copia della presente ordinanza, debitamente notificata alle Farmacie operanti nel Comune 
di  San Giovanni  Valdarno,  sia  inviata  alla  Polizia  di  Stato,  al  Comando  dei  Carabinieri  di  San 
Giovanni  Valdarno,  alla  Polizia  Municipale  di  San  Giovanni  Valdarno,  agli  agenti  accertatori 
dell’Azienda USL che sono incaricati della esecuzione della medesima e al Servizio Punto Amico 
del Comune e al Responsabile della U.O. Farmaceutica Territoriale ASL Toscana Settore Sud Est per 
opportuna conoscenza. 

Copia della presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio del Comune e ne sia data la massima 
diffusione all’utenza.

Contro la presente ordinanza è ammesso,  nel termine  di 60 giorni  dalla  notificazione,  ricorso al 
T.A.R., oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120 giorni dalla notificazione.

San Giovanni Valdarno, lì 15/03/2018

Sottoscritta dal Sindaco

Con firma digitale
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