
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 10 del 05/02/2018

OGGETTO:   NUOVI TURNI DI GUARDIA DELLE FARMACIE PRIVATE AFFERENTI 
AL NUOVO BACINO DI UTENZA DELLA VALDERA-VICOPISANO    

IL SINDACO

Premesso che in data 16/10/2017, prot. 46254, è pervenuta la richiesta con la quale Federfarma Pisa 
(associazione sindacale delle farmacie private) propone una “riorganizzazione dei turni di guardia 
farmaceutica, successivi all'inserimento di farmacie di nuova istituzione”, in cui i 
titolari/responsabili delle farmacie 

Bernardini - Buti
Bonasera - Cascine di Buti
Fattorini SAS – Bientina
Fassorra - La Rotta
Santa Giulia SAS– Calcinaia
Coletti SNC – Fornacette
La Fornace SNC – Fornacette
Fontana – San Giovanni alla Vena
Cambini SNC – Lugnano
Uliveto SNC – Uliveto

convengono di formare un nuovo bacino di turni di guardia farmaceutica  di seguito 
indicato:

Bernardini (Buti)
Fattorini SAS (Bientina)
Fassorra (La Rotta) / Uliveto SNC (Uliveto)
Santa Giulia SAS (Calcinaia)
Fontana ( San Giovanni alla Vena)
Bonasera (Cascine di Buti)
Coletti SNC (Fornacette)
Cambini SNC (Lugnano)
La Fornace SNC (Fornacette)
Capone (Vicopisano)
Preso  atto  che  con  nota  del  02/11/2017,  prot.  n.  49140,  sono stati  richiesti  i  pareri  di 

competenza ai sensi della L.R. 16/2000 sulla proposta di cui sopra,
Vista: 
- la nota del 15/11/2017, prot. 51385, con la quale l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Pisa ha espresso parere favorevole all’istanza di revisione;
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- la nota del 23/11/2017, prot. 52843, con la quale l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – 
UOC  Farmaceutica  Territoriale  ha  espresso  parere  favorevole  di  massima  all’istanza  di 
riorganizzazione in oggetto;

Preso atto 
– della nota integrativa di Federfarma del 12.12.2017, prot. n. 55573, con la quale si 

precisa  che  “in  riferimento  alla  L.  16/2000 art.  28 comma 3,  si  precisa  che  l'eccedenza della  
distanza (pari a circa 1 km) fra la Farmacia Fassorra di La Rotta e la Farmacia Uliveto SNC di  
Uliveto Terme,  viene compensata  dal  fatto  che le  due farmacie,  durante  il  servizio  di  guardia  
farmaceutica,  sono aperte contemporaneamente”,  trasmessa dal SUAP Valdera all'Azienda USL 
Toscana Nord Ovest – UOC Farmaceutica Territoriale il 18/12/2017, prot. n. 56845;
 -  della  nota  di  Federfarma  pervenuta  con  nota  del  01/02/2018,  prot.n.  5458,  con  la  quale  si 
concordano le modalità e i tempi di inizio e fine del periodo di guardia farmaceutica, a rettifica della 
precedente prot. n. 55859 del 12/12/2017;

Preso atto del parere favorevole espresso dall'Amministrazione Comunale di Vicopisano in 
merito  alla  proposta  in  oggetto,  acquisito  agli  atti  d'ufficio  del  Servizio  SUAP con  nota  del 
11/12/2017,  prot.  n.  55576,  con  il  quale  si  precisa  altresì  che  l'Amministrazione  ha  proceduto 
d'ufficio alla verifica delle distanze tra le Farmacie poste agli estremi del nuovo bacino di utenza 
(tra Uliveto Terme e La Rotta), rilevando una lieve eccedenza;

Considerato il  parere definitivo favorevole sulla  bozza di  ordinanza sindacale,  espresso 
dall'Azienda  Usl  Toscana  Nord  Ovest  –  UOC  Farmaceutica  Territoriale,  acquisito  in  data 
08/01/2018,  prot.  n.  993  e  valutata  la  considerazione  in  esso  espressa:  “...inserire  nel  testo  
dell'Ordinanza la modalità di espletamento del servizio di guardia farmaceutica ai sensi dell'art. 27  
della L.R. 16/00 e smi, ovvero a chiamata mediante reperibilità”;

Vista la  L.R.  n.  16  del  16/02/2000  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ad  oggetto: 
“Riordino in materia d’igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e 
farmaceutica”, ed in particolare:

 l’art. 14, 1° comma, lettera g), il quale prevede che spetta al Comune “la disciplina 
degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, delle proiezioni, dei  
dispensari, e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo  
II della presente legge”;

 l’art. 28, 1° comma, il quale recita che “l’ambito di applicazione di uno stesso turno,  
diurno,  notturno  e  festivo  può  interessare  territori  di  comuni  limitrofi,  anche  di  
province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di  
vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio”;

 l’art. 25, 1° comma, il quale dispone che “la disciplina degli orari, dei turni e delle  
ferie  delle  farmacie,  dei  dispensari  stagionali,  delle  farmacie  succursali,  delle  
proiezioni,  delle farmacie di cui all’art.  17 bis  è stabilita  dal  Comune sentite  le  
organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo  
dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei  
competenti uffici dell’azienda USL” e 3° comma, il quale prevede che “le ordinanze 
relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno 
ogni cinque anni”;

 l’art.  26,  1°  e  2°  comma,  il  quale  prevede  che  “le  farmacie  urbane  debbono  
garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso  
in almeno cinque giorni” e che “le farmacie rurali debbono garantire un orario di  
apertura  settimanale  non  inferiore  a  trentasei  ore  suddiviso  su  almeno  cinque  
giorni”.

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

In via sperimentale per la durata di 1 anno i turni di guardia farmaceutica, espletati a 
chiamata  mediante  reperibilità  ai  sensi  dell'art.  27  della  LRT 16/2000 e  s.m.i.,  per  le seguenti 
farmacie all'interno del bacino d’utenza Valdera-Vicopisano:

Ordinanza n.10 del 05/02/2018 2



 Bernardini (Buti)
 Fattorini SAS (Bientina)
 Fassorra (La Rotta) / Uliveto snc (Uliveto)
 Santa Giulia SAS (Calcinaia)
 Fontana ( San Giovanni alla Vena)
 Bonasera (Cascine di Buti)
 Coletti SNC (Fornacette)
 Cambini SNC (Lugnano)
 La Fornace SNC (Fornacette)
 Capone (Vicopisano)

TURNAZIONE:
Turno  1  Farmacia La Fornace SNC (Fornacette)
Turno  2  Farmacia Bonasera (Cascine di Buti)
Turno  3  Farmacia Uliveto SNC (Uliveto Terme) - Farmacia Fassorra (La Rotta)
Turno  4  Farmacia Santa Giulia SAS (Calcinaia)
Turno  5  Farmacia Fontana (San Giovanni alla Vena)
Turno  6  Farmacia Fattorini SAS (Bientina)
Turno  7  Farmacia Cambini SNC (Lugnano)
Turno  8  Farmacia Bernardini (Buti)
Turno  9  Farmacia Coletti SNC (Fornacette)
Turno 10 Farmacia Capone (Vicopisano)
Il turno inizierà il venerdì alle 20:00 e terminerà il venerdì successivo alle ore 20:00.
La nuova  turnazione,  con  il  “Turno  n.  7  –  Farmacia  Cambini  SNC  (Lugnano)”  - 

inizierà a partire dal 16 febbraio 2018. Fino a tale data rimangono vigenti in ogni Comune le 
Ordinanze sindacali già esistenti. 

Al  termine  della  sperimentazione,  le  Amministrazioni  potranno  procedere 
automaticamente alla conferma del presente provvedimento o alla revisione dello stesso al fine 
di soddisfare eventuali nuove esigenze di copertura del servizio farmaceutico sul territorio.

DISPONE
 il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- durante il servizio di guardia farmaceutica il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove 
il medico abbia esplicitato l'urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica di improrogabilità,

-  le  ferie  dovranno  essere  usufruite  in  modo  da  lasciare  in  servizio  una  percentuale  di 
farmacie per ogni comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento; pertanto la proposta 
dei  turni  di  chiusura  per  ferie  avanzata  dalle  organizzazioni  sindacali  dovrà  essere  unica  e 
riguardare  tutte  le  farmacie  del  bacino  di  utenza.  Le  ferie  non  potranno  essere  effettuate  in 
concomitanza al periodo di turno di guarda farmaceutica;

-  eventuali  richieste  di  modifiche  del  turno  di  guardia  farmaceutica  dovranno  essere 
adeguatamente motivate e dovranno rivestire un carattere di eccezionalità;

 tutte  le  farmacie  interessate  al  nuovo schema di  turni  dovranno  apporre  in  bacheca 
insieme all'orario  osservata  dalla  farmacia  e  all'indicazione  della  farmacia  di  turno del  proprio 
comune o bacino di utenza, anche le farmacie aperte o di turno dei bacini di utenza limitrofi.

RICORDA
Che ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n.  241 e s.m.i.,  avverso il  presente provvedimento è 
ammesso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della 
notifica del presente atto.

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
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Iter procedurale a cura del Settore 5° - I° Servizio “Sport, Casa, Politiche Sociali e 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

Firmato digitalmente  il 05/02/2018 da Simone Millozzi / INFOCERT SPA valida dal 18/07/2015 
10:42:00 al 18/07/2018 02:00:00 - 
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