COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 209 DEL 01/06/2020
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA ORARI E TURNI FARMACIE – ANNO

2020
PROPONENTE: U.O. SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIALI

La Dirigente
Visto l’art. 50, c. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la Legge 8 novembre 1991 n. 362 concernente le norme di riordino del settore farmaceutico;
Vista la Legge Regionale 28 giugno 2007 n. 36 che modifica la L.R. n. 16 del 25 febbraio 2000
(riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e
farmaceutica, che disciplina gli orari, i turni e le ferie delle Farmacie e dei dispensari);
Vista la Legge 4 Agosto 2017 n. 124 comma 165, sul mercato e la concorrenza e, in particolare, la
previsione che gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorità competenti
costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia;
Vista l’ordinanza n° 559 del 27.12.2019 che disciplina gli orari e i turni delle farmacie presenti sul
territorio comunale per l’anno 2020;
Visto il provvedimento Dirigenziale n° 21 del 07.04.2010 che autorizza la CROM Servizi SRL alla
gestione del Dispensario Farmaceutico stagionale estivo in località Mazzanta (Vada) e che non partecipa ai
turni;
Considerata l’emergenza sanitaria in atto, che ha limitato in maniera significativa il turismo
stagionale sul territorio comunale;
Preso atto della comunicazione inviata per email in data 29.05.2020, da parte dell’Amministratore
Unico di CROM, dott.ssa Bargelli, che conferma l'apertura del Dispensario della Mazzanta per il prossimo
13 Giugno;
Comunicata la modifica ai Titolari di Farmacia Federfarma di Livorno;
Comunicata la modifica all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno;
Comunicata la modifica al Responsabile della Area Farmaceutica territoriale dell'Azienda U.S.L.
Toscana Nord Ovest;
Comunicata la modifica a Cispel-Toscana;

ORDINA
Che il Dispensario della Mazzanta sia aperto dal prossimo 13 Giugno, posticipando l’apertura in
precedenza prevista del 30 maggio, fino al 6 settembre e osservi il seguente orario di apertura solo nel
periodo estivo:
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

MATTINA
chiusura
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00

POMERIGGIO
chiusura
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
17.00 – 20.00
chiusura

DISPONE
Che per le altre norme non contenute nella presente ordinanza, sia valido quanto previsto
dalla L.R. n. 16/00, modificata dalla L.R. n. 36/07.
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Ente per la
visione ai soggetti interessati, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.
Che il Dispensario curi l’applicazione dell’art. 36 c.4 della LR 16/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, che così recita: “All’esterno dei locali di ciascuna Farmacia e dispensario farmaceutico è
esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di apertura e di
turni di servizio, con l’indicazione di tutte le Farmacie di turno ed evidenziando tra esse le Farmacie
sempre aperte”
Che si informi, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge n. 241/1990, che il
Responsabile del procedimento è il Dr. Luano Casalini e che contro il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

La Dirigente
SIMONA REPOLE / ArubaPEC S.p.A.

