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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

____________________________________________________________________________________

Registro degli Atti del Sindaco

N. 51 del 14/03/2022

OGGETTO: BACINO DI UTENZA OMOGENEO - CHIUSURE INVERNALI ED ESTIVE E
MODIFICA DEL TURNO UNICO NOTTURNO/TURNAZIONE FARMACIE DAL 01/01/2022 AL
31/12/2022

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL SINDACO

VISTA la precedente ordinanza sindacale n.7 del 11/01/2022 relativa alla turnazione per l’anno 2022 delle Farmacie dei
Comuni di Montevarchi e San Giovanni V.no facenti parte del Bacino di Utenza Omogeneo;

CONSIDERATO CHE l’ordinanza sindacale n7/2022 approvava l’orario e la turnazione delle farmacie relativamente al
turno notturno e diurno festivo per l’anno 2022;

VISTA la proposta presentata dalle Farmacie del Bacino di Utenza Omogeneo pervenuta in data 24/02/2022 con
successiva integrazione del 25/02/2022 relativamente alla richiesta di Ferie per l’anno 2022 e della nuova turnazione
notturna e diurna festiva per lo scambio di alcuni turni delle stesse farmacie;

PRESO ATTO CHE lo scambio dei turni notturni e diurni festivi è presentato come accordo consensuale fra le farmacie
coinvolte;

SENTITO il parere della USL Settore Toscana Sud Est U.O.F. Farmaceutica Territoriale di Arezzo, nonche ‘ dell’ Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Arezzo;

VISTA 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;

VISTI in particolare gli artt. 14 e 25 della predetta legge regionale, 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.;

VISTA l’ordinanza n. 246 del 08.09.2005, 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;
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VISTO 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;

RITENUTO opportuno accogliere la proposta avanzata dai titolari delle Farmacie;

VISTO l’art. 11, comma 8, del Decreto Legge n. 1/2012 che stabilisce “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”;

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

VISTI altresì gli artt. 14, lettera g) e l’art.35 della Legge regionale n.16/2000;

VISTO l’art. 75 dello Statuto Comunale;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs 267/00;

DISPONE

A modifica dell’ordinanza n.7 del 11/01/2022 con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022 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 notturna e diurna, secondo il prospetto (Allegato A ).
Si confermano gli orari , già approvati con ordinanza n.7/2022, comunque sotto riportati:

1) Le farmacie indicate nella colonna contrassegnata con “Notturno - Sempre Aperta” (allegato “A”) 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” (allegato “A”) 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 n. 37, essendo la stessa ubicata presso la Galleria del
Centro Commerciale Coop Fi , sarà garantito dalle Farmacie Comunali 1 e 2 come da calendario (AllegatoA).
I turni “ di appoggio” del sabato delle Farmacie urbane di Montevarchi verranno tutti coperti dalla Farmacia Comunale 3.

SI AUTORIZZANO altresì

I seguenti turni di Ferie per l’anno 2022 delle Farmacie facenti parte del Bacino di Utenza Omogeneo:

Farmacia Ferie invernali Ferie Estive

GALEFFI MONTEVARCHI 11/04/2022 - 15/04/2022 16/08/2022 - 26/08/2022

COMUNALE 1 MONTEVARCHI 19/04/2022 - 22/04/2022 11/07/2022 - 29/07/2022

BARTOLINI MONTEVARCHI 30/05/2022 - 03/06/2022 01/08/2022 - 12/08/2022
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COMUNALE 2 MONTEVARCHI 13/06/2022 - 17/06/2022 01/08/2022 - 19/08/2022

GINESTRA MONTEVARCHI 19/04/2022 – 22/04/2022 08/08/2022 - 19/08/2022

     

MASACCIO SAN GIOVANNI \\\\ 08/08/2022 - 12/08/2022

COMUNALE 1 SAN GIOVANNI \\\\ NESSUNA CHIUSURA

COMUNALE 2 SAN GIOVANNI \\\\ NESSUNA CHIUSURA

SANSONI SAN GIOVANNI \\\\ 01/08/2022 - 12/08/2022

CAMPEDELLI SAN GIOVANNI \\\\ 16/08/2022 - 26/08/2022

ORDINA

inoltre che copia della presente ordinanza, debitamente notificata alle Farmacie operanti nel Comune di Montevarchi, sia inviata alla
Polizia di Stato, al Comando dei Carabinieri di Montevarchi e Levane, alla Polizia Municipale di Montevarchi, agli agenti accertatori
dell’Azienda USL che sono incaricati della esecuzione della medesima e al Servizio URP 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.
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma e art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte:

· - responsabile del procedimento è l’Ing. Longo Antonio Dirigente del Servizio Suap Attività Produttive.

· - 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, 14/03/2022

Sottoscritta dal Sindaco
Dott.ssa Valentina Vadi
Con firma digitale


