
Ordinanza N. 36
Data di registrazione 01/03/2022

OGGETTO:

RETTIFICA 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.

 IL SINDACO  

Richiamate:
- 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.

Richiamata l’ordinanza 219/2018  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.

Dato atto che nella suddetta ordinanza è stato erroneamente riportato il turno di guardia farmaceutica relativo 
all’anno 2023, e che pertanto la suddetta deve essere rettificata esclusivamente per la parte relativa a questo, 
confermandone invece ogni altra parte.

Visto  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.

DISPONE
1) a rettifica di quanto stabilito nell’ordinanza 219/2018 quanto segue:

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 
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2) di confermare in ogni altra sua parte la suddetta ordinanza 219/2018.

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 Sviluppo Cultura e 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
ALESSIO CALAMANDREI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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