
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 62 del 09/11/2016

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ORARI E TURNI DI SERVIZIO DI GUARDIA 
FARMACEUTICA DELLE FARMACIE    

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze con le quali venivano determinati gli orari e i 
turni di servizio delle farmacie pubbliche e private presenti sul territorio comunale;

Preso atto delle richieste avanzate da alcune farmacie di modificare il proprio orario, per 
ultime le richieste della Farmacia Fassorra e delle Farmacie Comunali n. 1 e n. 2;

Considerata quindi la necessità di coordinare gli orari e i turni di servizio delle farmacie 
pubbliche  e  private  convenzionate  esistenti  sul  territorio  Comunale  predisponendo  un  unico 
provvedimento in materia;

Vista la nota del 07.10.2015 prot. 44743 con la quale il SUAP dell’Unione Valdera 
trasmetteva le proposte sopra indicate alla Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest U.O. Farmaceutica 
Territoriale per il parere di competenza ai sensi dell’art. 25 della L.R. 16/2000 ed all’Ordine dei 
Farmacisti della Provincia di Pisa e all’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Pisa per 
opportuna conoscenza;

Acquisito il parere favorevole espresso dall’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest U.O. 
Farmaceutica Territoriale con nota pervenuta in data 18.04.2016 prot. 16227; 

Preso atto che, per quanto sopra, è stata emanata propria Ordinanza n° 31 del 10/06/2016 
ad oggetto “Determinazione orari e turni di servizio delle farmacie” la quale riportava, per errori 
materiali,  alcuni  orari  non  corretti  e,  pertanto,  è  necessario  emanare  nuovo  provvedimento  in 
sostituzione di detta ordinanza;

Visto l’art. 25 della L.R.T. 16/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’art. 11 comma 8 del D.L. n° 1/2012

  Visto l’art. 50 del D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000; 

 

ORDINA

 

1. Di stabilire la seguente disciplina degli orari e dei turni di servizio di Guardia Farmaceutica 
delle farmacie ubicate nel Comune di Pontedera, e precisamente: 

FARMACIA COMUNALE N. 1 e FARMACIA COMUNALE N. 2

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00  e  15.30- 20.00

·   sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00   

per complessive 52, 30 ore settimanali

 

limitatamente ai mesi di Luglio e Agosto:

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00  e  16.00- 20.00

·   sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00   

per complessive 50,00 ore settimanali

 

Chiusura infrasettimanale: SABATO pomeriggio, fatto salvo il sabato della settimana 
in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica: la Farmacia Comunale n. 
1 e la Farmacia Comunale n. 2 sono escluse dai turni di servizio di assistenza 
farmaceutica diurna del sabato in appoggio alla Farmacia che svolge il servizio 
ordinario di Guardia Farmaceutica. 

 

FARMACIA COMUNALE  N. 3

 

·   orario di apertura: dal lunedì al sabato 8.00 - 20.00

 

per complessive 72 ore settimanali

 

 

FARMACIA DR NANNI 

 

·    orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00  e  15.30- 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

per complessive 46, 30 ore settimanali
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limitatamente ai mesi di Luglio e Agosto:

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00  e  16.00- 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

per complessive 44,00 ore settimanali

 

Chiusura infrasettimanale: SABATO pomeriggio, fatto salvo il sabato della settimana 
in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica ed il sabato in cui la 
Farmacia garantisce il servizio di assistenza farmaceutica diurna in appoggio alla 
Farmacia che svolge il servizio ordinario di Guardia Farmaceutica. 

 

 

FARMACIA CENTRALE LAPUCCI  

 

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

per complessive 59,00 ore settimanali

 

 

Chiusura infrasettimanale: SABATO pomeriggio, fatto salvo il sabato della settimana 
in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica ed il sabato in cui la 
Farmacia garantisce il servizio di assistenza farmaceutica diurna in appoggio alla 
Farmacia che svolge il servizio ordinario di Guardia Farmaceutica. 

 

 

FARMACIA NUOVA FERRETTI 

 

·    orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00  e  15.30- 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

per complessive 46, 30 ore settimanali

 

 

Chiusura infrasettimanale: SABATO pomeriggio, fatto salvo il sabato della settimana 
in cui la farmacia svolge il Servizio di Guardia Farmaceutica ed il sabato in cui la 
Farmacia garantisce il servizio di assistenza farmaceutica diurna in appoggio alla 
Farmacia che svolge il servizio ordinario di Guardia Farmaceutica. 

FARMACIA FASSORRA 

 

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00  e  16.00- 20.00
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·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00   

per complessive 44,00 ore settimanali

 

Il servizio di Guardia Farmaceutica viene svolto in turni effettuati con le Farmacie di 
Bientina, Buti, Cascine di Buti, Calcinaia, Fornacette con il seguente ordine: 

1) Cascine di Buti

2) Calcinaia

3) Buti/Fornacette

4) Bientina

5) La Rotta. 

 

FARMACIA I FABBRI 

 

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00  e  15.30- 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 15.30 – 20.00    

per complessive 53, 30 ore settimanali

 

limitatamente al mese di Agosto:

·   orario di apertura: dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00  e  16.00- 20.00

·   sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 16.00 – 20.00    

per complessive 50,30 ore settimanali

 

Per tre settimane consecutive verrà effettuato normale orario come sopra, mentre la 
quarta settimana verrà effettuato Servizio di turno continuato, con servizio 
intermeridiano e notturno a battenti chiusi e su chiamata, assicurando tuttavia facile ed 
immediata reperibilità durante le ore di servizio a battenti chiusi.

 

2.      Di stabilire che le farmacie private Dr. Ferretti, Dr. Nanni e Dr. Lapucci e le Farmacie 
Comunali effettuino il Servizio di Guardia Farmaceutica diurna a settimane alterne, come di 
seguito:

 

FARMACIA DI TURNO FARMACIA 
APERTA IL SABATO

FARMACIA 
CHIUSA IL SABATO 

POMERIGGIO

COMUNALE N. 2
DR. NANNI - COMUNALE N. 3

DR. LAPUCCI – DR. 
FERRETTI – COMUNALE N. 
1

DR. FERRETTI COMUNALE N. 3 DR. NANNI – DR. LAPUCCI 
–  COMUNALE N. 1 – 
COMUNALE N. 2
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COMUNALE N. 1 DR. LAPUCCI - COMUNALE N. 
3

DR. NANNI – DR. LAPUCCI 
– COMUNALE N. 2

DR. NANNI COMUNALE N. 3 DR. LAPUCCI – DR. 
FERRETTI – COMUNALE N. 
1 – COMUNALE N. 2

COMUNALE N. 3 DR. FERRETTI DR. LAPUCCI – DR. NANNI 
– COMUNALE N. 1 – 
COMUNALE N. 2

DR. LAPUCCI COMUNALE N. 3 DR. NANNI – DR. FERRETTI 
– COMUNALE N. 1 – 
COMUNALE N. 2

 

 

3.      Di stabilire che il  Servizio di Guardia Farmaceutica inizi  alle ore 20,00 del venerdì e 
termini alle ore 20,00 del venerdì successivo con modalità a “battenti aperti” fino alle ore 
21,00. La Farmacia aperta assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di 
apertura antimeridiana (dopo le 21,00 e fino alle ore 9,00 del giorno successivo), per motivi 
di sicurezza i servizio di Guardia Farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato 
anche con l’utilizzo di sistemi che limitino l’accesso all’utente e il diretto contatto con il 
farmacista disponibile all’interno ai sensi dell’art. 27 della L.R. 16/2000.

 

4.      Di abrogare le precedenti Ordinanze in materia di Orari e Turni, compresa l’Ordinanza n° 
31 del 10/06/2016.

 

DISPONE

 

-          Di trasmettere la presente Ordinanza:

 

§      alla Farmacia Comunale n. 1 Piazza Dell’Unità d’Italia n. 7;

§      alla Farmacia Comunale n. 2 Viale Italia n. 8;

§      alla Farmacia Comunale n. 3 Via Roma n. 158;

§      alla Farmacia “Dr. Nanni” Corso Matteotti n. 36;

§      alla Farmacia “Centrale Lapucci”, Corso Matteotti n. 115;

§      alla Farmacia “Nuova Ferretti”, Piazza Martiri della Libertà n. 73;

§      alla Farmacia “Fassorra”, Via Tosco Romagnola n. 348 La Rotta (nuova 
sede);

§      alla Farmacia “I Fabbri”, Piazza Della Casa Bianca n. 3/C I Fabbri;

§      alla Azienda USL – U.O. Farmaceutica Territoriale Zona Valdera;

§      all’Ordine dei Farmacisti di Pisa;

§      alla Federfarma di Pisa.
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Responsabile del procedimento: Dott.ssa Samuela Cintoli – Tel.: 0587/299552 – E.mail: 
s.cintoli@unione.valdera.pi.it

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Paola Mezzabotta – Tel.: 0587/299551 – E.mail: 
p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it

 

Iter procedurale a cura del Settore 3° “Finanziario e Sviluppo Locale” – 3° Servizio “Sviluppo 
Locale” del Comune di Pontedera 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

il Sindaco 
Simone Millozzi / INFOCERT SPA

   

Ordinanza n.62 del 09/11/2016 6

mailto:s.cintoli@unione.valdera.pi.it
mailto:p.mezzabotta@unione.valdera.pi.it

	ORDINA
	DR. NANNI - COMUNALE N. 3


