
COMUNE DI IMPRUNETA

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Ordinanza N. 219
Data di registrazione 21/12/2018

OGGETTO:

ORDINANZA  SINDACALE  DISCIPLINANTE  GLI  ORARI,  I  TURNI,  E  LA 
GUARDIA FARMACEUTICA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE  PER  IL QUINQUENNIO  2019-2023,  AI  SENSI  DELLA L.R.T.  N. 
16/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN 
LEGGE 27/2012.

SERVIZIO EDILIZIA SUE/SUAP

        IL SINDACO

Ricordato:
-  l’art.50  del  decreto  Legislativo  n.267/00  che  individua  tra  le  competenze  del  Sindaco  quelle  di 
organizzazione e gestione del piano di apertura e chiusura degli esercizi del territorio comunale;  
- la L.R. n.16/00 e successive modificazioni “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, 
igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” che al Titolo II, Capo II  dispone sulla disciplina degli 
orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dispensari;
- l’Ordinanza n. 169 del 13 dicembre 2004 con la quale si stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2005, ad 
integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 216/2003 sopra citata, all’inizio di ogni anno solare la turnazione 
individuata con la precedente Ordinanza venga fatta scorrere di una posizione;
- l’Ordinanza Sindacale n.185 del 16/12/2013 che disciplina gli orari, i turni e la guardia farmaceutica delle 
farmacie ubicate nel territorio comunale, per il quinquennio 2014-2018.

Dato atto che in data 26/11/2018  presso la sede del Comune in via f.lli Rosselli a Tavarnuzze il Responsabile  
dell'Ufficio Socio Educativo ed il Responsabile del Servizio Edilizia SUE/SUAP si sono incontrati con i  
titolari delle farmacie, i quali hanno presentato considerazioni positive circa l’organizzazione stabilita dalle  
Ordinanze sopra menzionate.

Attesa la necessità di emanare una nuova ordinanza per disciplinare orari, turni e ferie per il quinquennio 
2019-2023, secondo l'organizzazione prevista nelle ordinanze predette.

Ricordato che ai sensi dell'art.  25, comma 3 della L.R.T. 16/2000 occorre richiedere i pareri agli  organi  
competenti.

Visti i pareri favorevoli  espressi ai sensi di legge,  rispettivamente, dall’Azienda Sanitaria di Firenze ns.  
prot.  n.  30760 del  10/12/2018  e  dall’Ordine  dei  Farmacisti  della  Provincia  di  Firenze  prot.  31877 del  
19/12/2018.

Ritenuto pertanto ai sensi di legge opportuno emettere nuova Ordinanza Sindacale disciplinante gli orari, i  
turni, e la guardia farmaceutica delle farmacie ubicate nel territorio comunale.

DISPONE



- che a partire dal 1.1.2019 le Farmacie del territorio osservino la seguente disciplina di orari, turni e guardia  
farmaceutica:

Orario 
Farmacia La Certosa e Farmacia di Tavarnuzze
Dal lunedì al venerdì      8,30 – 12,45     15,30 – 19,45
Sabato                             8,30 – 12,45

Farmacia Puliti
Dal lunedì al venerdì      8,30 – 13,00     15,30 – 19,30
Sabato                             8,30 – 13,00

Farmacia Leschiutta
Dal lunedì al venerdì      8,30 – 12,45     16,00 – 19,30
Sabato                             8,30 – 12,30

Turni di Guardia Farmaceutica
a) all’inizio di ogni anno solare la turnazione precedentemente individuata sia fatta scorrere di una posizione 
secondo lo schema sotto riportato:

A= Farmacia Leschiutta 
B=      “          di Tavarnuzze 
C=      “          Puliti
D=      “         della Certosa 
2019 2020 2021 2022 2023

D A B C C

A B C D D

B C D A A

C D A B B

b) la Farmacia di turno, nella settimana di propria competenza che inizia alle ore 8.30 del sabato e termina 
alla  stessa  ora  del  sabato  successivo,  garantisce  il  servizio  di  Guardia  Farmaceutica  diurno,  notturno  e 
domenicale e festivo, ai sensi della L.R. 16/00 e successive modificazioni ed in articolare dell'art. 27 c.2 lett. 
b);

c) il  servizio a battenti  aperti  durante il  periodo del  turno sopra menzionatole è stabilito,  per  ciascuna  
Farmacia, nel seguente modo:

- il sabato con stesso orario dei pomeriggi feriali,

- la domenica mattina ed i festivi con orario 9,00 – 12,30;

d) in merito al servizio durante il periodo di turno di cui al punto precedente, viene data facoltà a ciascuna  
Farmacia,  quando in turno,  e al  fine di  rendere un servizio più ampio e maggiormente rispondente alle 
esigenze della popolazione anche in considerazione della specificità del territorio comunale, di effettuare a  
battenti aperti, oltre al turno stabilito alla lettera c) anche il servizio della domenica pomeriggio con orario  
16,00 – 19,30;

e) il servizio delle festività infrasettimanali verrà assicurato dalla Farmacia in turno in quella settimana con le  
stesse modalità del servizio della domenica;

2- alle farmacie ubicate nel territorio comunale viene data facoltà di apertura straordinaria secondo gli orari  
stabiliti dalla presente Ordinanza, durante le festività patronali annuali e natalizie come di seguito indicate:

- la domenica individuata per la Festa dell’Uva;



- le due domeniche interessate dalla Fiera di S. Luca;

- le domeniche e giorni festivi che vanno dal giorno  8 dicembre al giorno 26 dicembre, compresi;

- le domeniche, i prefestivi, i festivi, anche in orario notturno, in concomitanza con manifestazioni comunali;

3- i titolari hanno facoltà di estendere il suddetto orario ai sensi dell'art. 11 della legge 27/2012; 

4- ogni variazione o integrazione al presente atto deve essere preventivamente autorizzata nelle forme di 
legge;

5-  la presente disciplina si intende valida, ai sensi della L.R.T. 16/2000, per cinque anni, salvo verifiche  
qualora si renderanno necessarie. 

DISPONE

di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza:

 alla Farmacia La Certosa

 alla Farmacia Leschiutta 

 alla Farmacia Puliti 

 alla Farmacia di Tavarnuzze 

INVIA

Copia  del  presente  provvedimento  all’Azienda  Sanitaria  di  Firenze,  All’Ordine  dei  Farmacisti  e  
all’Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze 

INFORMA 
Che avverso il  presente atto è ammesso ricorso davanti al  Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati  nel rispetto delle norme sulla tutela della  
privacy ai sensi della vigente normativa in materia. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia  
su supporto informatico nel rispetto delle misure di sicurezza.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Edilizia SUE/Suap e sono accessibili da parte di  
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai  
documenti amministrativi.

  

Il Sindaco
CALAMANDREI ALESSIO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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