COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 662 DEL 29/12/2017
ADOTTATA DAL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA ORARI E TURNI FARMACIE – ANNO 2018
PROPONENTE: U.O. SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIALI

Il Sindaco
Visto l’art. 50, 7° c. del Decreto Legislativo 267/2000;
Vista la Legge 8 novembre 1991 n. 362 concernente 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, relativa il mercato e la concorrenza, (Gli orari e i
turni di apertura e di chiusura delle farmacie stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello
minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia);
Considerato che l'ambito di applicazione del seguente turno diurno, notturno e festivo interesserà
territori di più Comuni limitrofi, anche di Province diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza
omogeneo dal punto di vista territoriale ed appartenenti allo stesso Distretto Sanitario dell'U.S.L. 6 Bassa Val
di Cecina;
Che ai turni parteciperanno tutte le farmacie urbane e rurali e che la distanza fra le località ove sono
ubicate le sedi farmaceutiche partecipanti ad uno stesso turno non supera i Km 15 ;
Sentiti in proposito i Sindaci dei Comuni di S.Luce e di Castellina M.ma, che si sono dichiarati
concordi a far turnificare tra loro le Farmacie ubicate nei territori dei tre Comuni limitrofi;
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
Visto il provvedimento del Dirigente n. 33 del 12 giugno 2014 con il quale si autorizza la “Farmacia
di Castelnuovo della Misericordia” di Guidi Luigi & C. S.A.S. alla gestione del Dispensario Farmaceutico di
Nibbiaia e che non partecipa ai turni;
Informata l'Associazione Titolari di Farmacia,
Acquisito il parere favorevole dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno,
Preso atto del silenzio assenzo del Responsabile del Servizio Farmaceutico dell'Azienda U.S.L.
Toscana Nord Ovest – Presidio Ospedaliero di Cecina – Coordinamento Politiche del Farmaco,

Acquisito il parere favorevole di Cispel-Toscana,

ORDINA
Che le FARMACIE URBANE esistenti nel Comune di Rosignano Marittimo, che NON SIANO DI
TURNO, osservino il seguente orario di apertura e chiusura giornaliera:
ORARIO:
(dal 6 gennaio 2018 alle ore 08,30 al 5 gennaio 2019)
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

POMERIGGIO
15.30 – 19.00
15.30 – 19.00
15.30 – 19.00
15.30 – 19.00
15.30 – 19.00
chiusura

Che le seguenti farmacie, su loro richiesta, osservino il seguente orario continuato:
Farmacia CROM con sede a Rosignano Solvay:
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Farmacia Michetti con sede a Rosignano Solvay:
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO
8.30 – 19:30
8.30 – 19:30
8.30 – 19:30
8.30 – 19:30
8.30 – 19:30
8.30 – 13.00

Farmcia Morelline con sede a Rosignano Solvay.
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

ORARIO
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 19.00
9.00 – 17.00

Che le FARMACIE RURALI esistenti nel Comune di Rosignano Marittimo, che NON SIANO DI
TURNO, osservino il seguente orario di apertura e chiusura giornaliera:

ORARIO:
(dal 6 gennaio 2018 alle ore 08,30 al 5 gennaio 2019)
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30
8.30 – 12.30

POMERIGGIO
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
chiusura
16.00 – 19.00
chiusura

Che il Dispensario Farmaceutico di Nibbiaia, istituito con provvedimento del Dirigente n. 20 del 9 aprile
2008 ed attualmente gestito dalla “Farmacia di Castelnuovo della Misericordia” di Guidi Luigi & C. S.A.S.,
provvedimento del Dirigente n. 33 del 12 giugno 2014, e che non partecipa ai turni; osservi il seguente
orario di apertura:
ORARIO:
(dal 6 gennaio 2018 alle ore 10,00 al 5 gennaio 2019)
GIORNO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MATTINA
10.00 – 13.00
chiusura
chiusura
10.00 – 13.00
chiusura
10.00 – 13.00

POMERIGGIO
chiusura
14.30 – 17.30
14.30 – 17.30
chiusura
14.30 – 17.30
chiusura

Che il Dispensario Farmaceutico stagionale estivo in località Mazzanta (Vada), istituito con
provvedimento Dirigenziale n°21 del 07.04.2010, di cui è Responsabile la Direttrice della Farmacia
Comunale C.RO.M. di Rosignano Solvay, osservi il seguente orario di apertura solo nel periodo estivo:
ORARIO ESTIVO:
(dalle ore 09,00 del 26 maggio 2018 alle 20,00 del 9 settembre 2018):
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

Che ogni Farmacia Urbana o Rurale, NON DI TURNO, abbia la facoltà di osservare, per legge, un
giorno di riposo nella ricorrenza della festività del Santo Patrono, riconosciuto, di ogni frazione;
Che, durante la SETTIMANA DEL TURNO, per ragioni di ordine pubblico, il servizio farmaceutico
venga espletato, sia dalle Farmacie Urbane sia dalle Farmacie Rurali, "a battenti aperti" durante il normale
orario di apertura; nel periodo in cui la Farmacia di turno non è aperta al pubblico, il servizio verrà garantito
"a battenti chiusi", con la presenza costante, in farmacia, di un farmacista facilmente contattabile mediante
apposito citofono e/o campanello e sportello idoneo per la consegna delle medicine, con l’obbligo del

farmacista ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza ed ogni altra richiesta avente la
caratteristica della improrogabilità;
Che, solo la Farmacia C.RO.M. di Gabbro, RURALE e la “Farmacia di Castelnuovo della
Misericordia” di Guidi Luigi & C. S.A.S. , RURALE, durante la SETTIMANA DEI RISPETTIVI TURNI,
espletino il servizio a "battenti aperti" nei normali orari di apertura al pubblico sopra specificati e
garantiscano la reperibilità agevole e tempestiva del farmacista, tramite chiamata, nelle ore in cui le Farmacie
non sono aperte al pubblico, entro trenta minuti da quando è stata effettuata la medesima, con gli stessi
obblighi, per il farmacista, di evasione delle ricette specificati nel precedente capoverso;
Che le Farmacie Urbane e Rurali, poste sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo e sui
territori dei Comuni limitrofi di Castellina M.ma e di Santa Luce, durante la SETTIMANA DEL TURNO,
come da tabella sotto riportata, entrino in turno dalle ore 08,30 del sabato fino alle 8:30 del sabato
successivo. E’ prevista la chiusura della farmacia nell’orario della pausa pranzo nella giornata di turno, con
esclusione della domenica e delle festività nazionale, in considerazione dell’orario infrasettimanale
continuato espletato dalla farmacia Michetti fino alle 19:30 e, anche di sabato, dalla Farmacia CROM di
Rosignano Solvay fino alle ore 20,00 e dalla Farmacia Morelline fino alle 17:00;
Che nel periodo estivo dalle ore 8:30 del 21 aprile 2018 alle ore 8:30 del 22 settembre 2018 le
Farmacie Urbane e Rurali abbiano la facoltà di posticipare l’apertura pomeridiana, pur mantenendo inalterato
il numero di ore di apertura previsto nel pomeriggio. E’ facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della
farmacia di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purchè ne dia
preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne
informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.
Che in caso di chiusura nella giornata di sabato durante il turno diurno di una farmacia a battenti
aperti provvederanno alla sostituzione le farmacie in turno.

Turni Farmacie 2018
30/12-06/01
06/01-13/01
13/01-20/01
20/01-27/01
27/01-03/02
03/02-10/02
10/02-17/02
17/02-24/02
24/02-03/03
03/03-10/03
10/03-17/03
17/03-24/03
24/03-31/03
31/03-07/04
07/04-14/04
14/04-21/04
21/04-28/04
28/04-05/05
05/05-12/05
12/05-12905
19/05-26/05

NUOVA-MORELLINE
MANCINI-GUIDI
TAGLIERANI-CROM GABBRO
CROM ROSIGNANO-NARI
PAOLA-BEMPORAD
MICHETTI-CROM CASTELLINA
NUOVA-MORELLINE
MANCINI-GUIDI
TAGLIERANI-CROM GABBRO
CROM ROSIGNANO-NARI
PAOLA-BEMPORAD
MICHETTI-CROM CASTELLINA
MANCINI-GUIDI
NUOVA-MORELLINE
TAGLIERANI-CROM GABBRO
PAOLA-BEMPORAD
CROM ROSIGNANO-NARI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
MANCINI-GUIDI
NUOVA-MORELLINE
TAGLIERANI-CROM GABBRO

CAPODANNO
EPIFANIA

PASQUA

25APR
1MAGG

26/05-02/06
02/06-09/06
09/06-16/06
16/06-23/06
23/06-30/06
30/06-07/07
07/07-14/07
14/07-21/07
21/07-28/07
28/07-04/08
04/08-11/08
11/08-18/08
18/08-25/08
25/08-01/09
01/09-08/09
08/09-15/09
15/09-22/09
22/09-29/09
29/09-06/10
06/10-13/10
13/10-20/10
20/10-27/10
27/10-03/11
03/11-10/11
10/11-17/11
17/11-24/11
24/11-01/12
01/12-08/12
08/12-15/12
15/12-22/12
22/12-29/12
29/12-05/01

PAOLA-BEMPORAD
CROM ROSIGNANO-NARI
MANCINI-GUIDI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
NUOVA-MORELLINE
TAGLIERANI-CROM GABBRO
PAOLA-BEMPORAD
CROM ROSIGNANO-NARI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
NUOVA-MORELLINE
TAGLIERANI-CROM GABBRO
MANCINI-GUIDI
PAOLA-BEMPORAD
CROM ROSIGNANO-NARI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
TAGLIERANI-CROM GABBRO
NUOVA-MORELLINE
MANCINI-GUIDI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
PAOLA-BEMPORAD
CROM ROSIGNANO-NARI
NUOVA-MORELLINE
MICHETTI-CROM CASTELLINA
MANCINI-GUIDI
PAOLA-BEMPORAD
TAGLIERANI-CROM GABBRO
CROM ROSIGNANO-NARI
MICHETTI-CROM CASTELLINA
PAOLA-BEMPORAD
NUOVA-MORELLINE
TAGLIERANI-CROM GABBRO
MANCINI-GUIDI

2GIU

FERRAGOSTO

1NOV

8DIC
NATALE
CAPODANNO

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 il presente provvedimento abbia validità fino alle ore 08,30 del 5 gennaio 2019 e che potrà
essere confermato e/o modificato, previo accertamento della sua funzionalità, al fine di consentire un
servizio farmaceutico efficiente in tutto il territorio del Comune di Rosignano Marittimo e dei Comuni
limitrofi di Castellina Marittima e di Santa Luce.
Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Ente per la
visione ai soggetti interessati, e trasmessa, anche con modalità telematica, ai titolari ed ai direttori
responsabili delle Farmacie interessate dal presente atto, ai Comuni limitrofi di Castellina Marittima e di
Santa Luce, all'Ordine dei Farmacisti Provinciale, all'Associazione Titolari di Farmacia di Livorno,
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Farmaceutico dell'Azienda U.S.L. Toscana

Nord Ovest – Presidio Ospedaliero di Cecina – Coordinamento Politiche del Farmaco, alla Cispel-Toscana di
Firenze, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.
Che le Farmacie appartenenti al bacino d’utenza interessato, curino 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 le Farmacie possono derogare al minimo di apertura del servizio, nella presente disciplinato, ma
solo in aumento senza l’intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi, secondo quanto
disciplinato nel decreto Cresci Italia (d.l. 1/2012) e nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza n°
124/2017.
Che ogni modifica di orario o di turno si rendesse necessaria nel corso dell’anno, discordante da
quanto riportato da questa ordinanza, venga comunicato a mezzo posta certificata a questo Ente, e anche in
modalità telematica o fax a tutte le farmacie appartenenti al bacino di utenza interessato, ai Comuni limitrofi
di Castellina Marittima e di Santa Luce, al Servizio Farmaceutico dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest,
all'Ordine dei Farmacisti Provinciale, all'Associazione Titolari di Farmacia di Livorno, alla Cispel-Toscana
di Firenze, nonché pubblicizzata nelle forme ritenute più idonee.
Che si informi, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 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.

Il Sindaco
FRANCHI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.

