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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 29 del 01/07/2019

OGGETTO: TURNI DI GUARDIA DELLE FARMACIE AFFERENTI AL BACINO DI 
UTENZA PONTEDERA. AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TURNI E ORARI.    

SINDACO
Premesso che il bacino di utenza “Pontedera” è costituito dalle seguenti farmacie:

Dott. Nanni snc;
Centrale Lapucci snc;
Nuova snc;
Comunale 1;
Comunale 2;
Comunale 3;
che turnano settimanalmente tra loro,
 
Premesso che la Farmacia”I Fabbri snc” - Loc. Treggiaia – Piazza della Casa Bianca n. 3C 

ad oggi svolge il turno di guardia farmaceutica singolarmente, una volta al mese;
 
Vista la nota di Federfarma, pervenuta al SUAP Valdera in data 23/04/2018, prot. n. 21328, ad 

oggetto: “Turni di guardia Farmaceutica – Proposta di inserimento della Farmacia “I Fabbri snc” - Loc. 
Treggiaia – nel bacino di utenza del Comune di Pontedera” e successivamente integrata.

 
Vista, altresì, sulla proposta in oggetto la successiva  nota di Confservizi Cispel Toscana pervenuta 

al SUAP Valdera il 06/05/2019, prot. n. 22739;

 
Preso atto che con nota del 24/04/19, prot. n. 21604, sono stati richiesti i pareri di 

competenza ai sensi della L.R. 16/2000 sulla proposta di cui sopra;
 
Vista:
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 la nota del 29/05/2019, prot. 27280, con la quale l’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Pisa ha espresso parere favorevole;

 la nota del 29/05/2019, prot. 27263, con la quale l’Azienda USL Toscana Nord Ovest – 
UOC Farmaceutica Territoriale ha espresso parere favorevole;
 
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;

 
DISPONE

 
A) L'inserimento della farmacia “I Fabbri snc”, all'interno del bacino di utenza di Pontedera, che sarà 

così costituito:

 
Dott. Nanni snc;
Centrale Lapucci snc;
Nuova snc;
Comunale 1;
Comunale 2;
Comunale 3;
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I Fabbri snc

 
B) L'inserimento della farmacia “I Fabbri snc”, nel turno in affiancamento alla Farmacia 

Nuova snc,
C)                I nuovi turni di guardia farmaceutica, all'interno del bacino di utenza “Pontedera”, 

saranno pertanto svolti come di seguito:

 
TURNAZIONE:
Turno  1  Comunale 2
Turno  2  Nuova snc – I Fabbri snc;
Turno  3  Comunale 1;
Turno  4  Dott. Nanni snc;
Turno  5  Comunale 3;

Turno  6  Centrale Lapucci snc

 
D) I seguenti orari minimi per le farmacie classificate come URBANE, vincolate ad un orario 
settimanale di apertura al pubblico non inferiore alle 40 ore:

 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 19.30
 sabato dalle 9.00 alle 12.45

 
E) I seguenti orari minimi per le farmacie classificate come RURALI, vincolate ad un orario 
settimanale di apertura al pubblico non inferiore alle 36 ore:

 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
 sabato dalle 9.00 alle 12.30
 per i giorni festivi ricadenti nella settimana in cui la farmacia è chiamata a svolgere il 

servizio di guardia farmaceutica, dalle 9.00 alle 13.00
 
F) La comunicazione, tramite il servizio SUAP, dell'orario di lavoro effettivamente svolto, nel 
rispetto di quanto indicato ai punti D) o E), a far data dalla notifica della presente ordinanza;
 
G) Che, ai sensi dell'art. 27 della LRT 16/2000 e s.m.i., i turni siano espletati con le seguenti 

modalità:

 A chiamata a battenti aperti per le farmacie classificate come “Urbane” (la farmacia è aperta e 
assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche 
attraverso sistemi che limitino l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista);

 A chiamata mediante reperibilità per le farmacie classificate come “Rurali” ( la farmacia è chiusa, è 
assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti 
dalla chiamata).

DISPONE ALTRESI' CHE
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Il turno di guardia farmaceutica inizierà il venerdì alle 20:00 e terminerà il venerdì 
successivo alle ore 20:00; la farmacia interessata dal turno dovrà pertanto garantire il servizio fino 
alle ore 20:00.

 
La nuova turnazione partirà dal 01/07/2019.
 

RICHIAMA
 
il rispetto delle seguente 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: l'orario 

osservato, l'indicazione della farmacia di turno del proprio comune o del bacino di utenza e le 
farmacie aperte o di turno dei bacini di utenza limitrofi.

 

 In merito ad eventuali successive variazioni di orario, rispetto alla comunicazione di cui 
al punto F), si dispone quanto di seguito:

-         ogni successiva variazione di orario in estensione temporale, è soggetta a previa 
comunicazione, in via telematica, al SUAP Valdera, che dovrà comunicarla all'Autorità 
sanitaria competente e all'Ordine dei Farmacisti.

 
Responsabile del procedimento:Dott.ssa Samuela Cintoli – Tel 0587/299552 – e-mail 
s.cintoli@unione.valdera.pi.it
Iter procedurale a cura del 5° Settore – 1° 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.

mailto:s.cintoli@unione.valdera.pi.it
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Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.

   


