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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 
Provincia di Arezzo 

Servizio Attività Produttive - SUAP 
ORCED - 8 - 2018 

 

ORDINANZA 
 

n° 71/2018 del 14-06-2018 

 

del Registro delle Ordinanze 

 

 

Oggetto: ORARI APERTURA E TURNI DELLE FARMACIE DEL TERRITORIO 

COMUNALE DAL 25/06/2018  AL 06/01/2019.  

 

IL SINDACO 

 

VISTA la Legge Regionale Toscana 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità 

pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e successive modifiche 

ed integrazioni;  

 

VISTO in particolare, l’articolo 25 della predetta legge regionale, il quale dispone che la disciplina 

degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie, è stabilita con Ordinanza del 

Sindaco, sentite le rappresentanze sindacali interessate e acquisiti i pareri del competente servizio 

dell’Unità Sanitaria Locale e dell’Ordine professionale dei Farmacisti; 

 

VISTO il D.L. n. 1 del 24/01/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività”;   

 

VISTO l’incontro tenutosi il 6 aprile u.s.  con le sedi farmaceutiche del territorio comunale relativo 

all’eventuali proposte sugli orari ed alla turnazione per l’anno 2018;  

 

PRESO ATTO che durante l’incontro è stato concordato di prevedere una turnazione delle quattro 

sedi con il seguente ordine:  

Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1;  

Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2;  

Farmacia Poggilupi;  

Farmacia Gallo;  

 

VISTA la richiesta inviata da questa Amministrazione comunale alle sedi farmaceutiche in data 

10/04/2018 relativa agli orari ed ai turni ferie per l’anno 2018;  

 

VISTA la richiesta di parere sui turni di servizio trasmessa all’Azienda U.S.L. N. 8 U.O. 

Farmaceutica Territoriale, all’Ordine dei farmacisti della Provincia di Arezzo e alle organizzazioni 

sindacali con nota prot. n. 9921 del 06/06/2018; 
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VISTO il parere espresso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo con nota ns. prot. n. 

10066 del 07/06/2018;  

 

VISTO il parere espresso dall’Azienda U.S.L. 8 U.O. Farmaceutica Territoriale con nota ns. prot. n. 

10251 del 11/06/2018;  

 

SENTITA l’organizzazione sindacale delle farmacie pubbliche e private;  

 

RITENUTO che la proposta sopra specificata è tale da garantire un adeguato servizio farmaceutico 

ai cittadini del Comune di Terranuova Bracciolini; 

 

O R D I N A  

per i motivi espressi in premessa, che le farmacie sotto indicate osservino i seguenti orari e turni di 

servizio per il periodo dal 25/06/2018 al 06/01/2019:  

1) FARMACIA BURCHINI ALDO SNC – Sede farmaceutica 1 

Piazza della Repubblica n. 10:  

 

Orario settimanale della farmacia quando è di turno: 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato;  

la domenica e i festivi infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00;  

Orario settimanale della farmacia quando non è di turno: 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì;  

 

2) FARMACIA BURCHINI ALDO SNC – Sede farmaceutica 2 

Via Dante n. 16: 

 

Orario settimanale della farmacia quando è di turno: 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al sabato;  

la domenica e i festivi infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

Orario settimanale della farmacia quando non è di turno: 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì;  

 

3) FARMACIA POGGILUPI 

Via IV Strada Poggilupi n. 77:  

 

Orario settimanale della farmacia quando è di turno:  

lunedì-sabato: mattina 9,00-13,00; pomeriggio 16,00-20,00;  

domenica: mattina 9,30-12,30; pomeriggio 16,30-20,00  

Orario settimanale della farmacia quando non è di turno:  

-lunedì -venerdì: mattina 9,00-13,00; pomeriggio: 15,30-19,30; 

 

4) FARMACIA GALLO 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2:  

Orario settimanale della farmacia quando è di turno:  

lunedì-sabato: mattina 8,30-13,00; pomeriggio 16,00-20,00;  

domenica: mattina 9,00-13,00; pomeriggio 16,30-19,30  

Orario settimanale della farmacia quando non è di turno:  

-lunedì -venerdì: mattina 8,30-13,00; pomeriggio: 16,00-20,00; 
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5) Quando è di turno la Farmacia di Poggilupi, una delle tre sedi farmaceutiche del capoluogo a 

rotazione rimarrà aperta nella giornata del sabato negli orari sopra indicati per garantire la 

prossimità del servizio e l’accesso ai cittadini del capoluogo. 

 

6) Le farmacie osservano, nella settimana successiva a quella di turno, la chiusura dell’intera 

giornata del lunedì;  

 

7)  La farmacia di turno deve assicurare il servizio dalle ore 9.00 del lunedì e termine alla stessa ora 

del lunedì successivo, garantendo la reperibilità agevole e tempestiva per le rimanenti ore diurne e 

notturne; 

 

8) i turni di apertura domenicale e festiva sono distribuiti tra le tre farmacie con alternanza e 

comunque come da calendario dei turni di servizio redatto tenuto conto della turnazione in vigore;  

 

9)  la farmacia di turno settimanale deve garantire la reperibilità diurna e notturna per la domenica e 

tutte le festività infrasettimanali; 

 

10) le farmacie devono tenere esposto permanentemente all’esterno dei locali, in maniera ben 

visibile, l’orario delle farmacie medesime. Quando sono chiuse per turno devono indicare con 

chiarezza la farmacia che è in servizio; 

  

11) durante le ore di chiusura diurne, festive e notturne il servizio di guardia farmaceutica viene 

espletato “a chiamata mediante reperibilità”: la farmacia è chiusa, è assicurata la agevole e 

tempestiva disponibilità di un farmacista e la prestazione richiesta deve essere garantita entro 30 

minuti dalla chiamata. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con la modalità sopra 

indicata il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza ed 

ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità;  

 

12) le Farmacie operanti nel Comune di Terranuova Bracciolini effettuano per l’anno 2018 i   

seguenti turni di ferie: 

 

- Farmacia Gallo: dal 30 luglio al 12 agosto 2018;  

- Farmacie Dott. Burchini Aldo snc: non è contemplata la chiusura per ferie;  

- Farmacia Poggilupi: dal 13 al 18 Agosto 2018;  

 

 

13) il calendario dei turni di servizio per l’anno 2018, nel rispetto del calendario delle ferie sopra 

indicato, risulta dal prospetto allegato alla presente ordinanza, costituente parte integrante e 

sostanziale dell’atto;  

 

L’inosservanza a quanto stabilito nel presente provvedimento sarà punito ai sensi della legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

 

 Copia della presente ordinanza, debitamente notificata alle Farmacie operanti nel Comune di 

Terranuova Bracciolini, sia inviata per opportuna norma e conoscenza alla U.S.L. N. 8 - U.O. 

Farmaceutica Territoriale Valdarno, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo, alla Polizia 

Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Terranuova B.ni.  

 

Ai sensi dell’art. 3, IV comma, della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che avverso la presente 

Ordinanza può essere presentato ricorso così come di seguito riportato: 
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• entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6/12/1971, n. 1034; 

• entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica 

nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/71, n. 1199. 

 

     

 

Terranuova Bracciolini, lì 14-06-2018 

 

IL SINDACO 

(Sergio CHIENNI) 

 



   TURNI DI SERVIZIO DAL 25/06/2018 AL 06/01/2019 
DELLE FARMACIE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

 
 

Periodo dal Periodo al FARMACIA DI TURNO 
 

25 Giugno 1 Luglio Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
2 Luglio 8 Luglio Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 
9 Luglio 15 Luglio Farmacia Poggilupi 
16 Luglio 22 Luglio Farmacia Gallo 
23 Luglio 29 Luglio Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
30 Luglio 5 Agosto Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 
6 Agosto 12 Agosto Farmacia Poggilupi 
13 Agosto 19 agosto Farmacia Gallo 
20 Agosto 26 Agosto Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
27 Agosto 2 settembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 

3 Settembre 9 Settembre Farmacia Poggilupi 
10 Settembre 16 Settembre Farmacia Gallo 
17 Settembre 23 settembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
24 Settembre 30 Settembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 

1 Ottobre 7 Ottobre Farmacia Poggilupi 
8 Ottobre 14 Ottobre Farmacia Gallo 
15 Ottobre 21 Ottobre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
22 Ottobre 28 Ottobre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 
29 Ottobre 4 novembre Farmacia Poggilupi 
5 Novembre 11 Novembre Farmacia Gallo 
12  Novembre 18 Novembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 
19 Novembre 25 Novembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 
26 Novembre 2 Dicembre Farmacia Poggilupi 
3 Dicembre 9 Dicembre Farmacia Gallo 
10 Dicembre 16 Dicembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 1 

17 Dicembre 23 Dicembre Farmacia Burchini Aldo snc – Sede farmaceutica 2 

24 Dicembre 30 Dicembre Farmacia Poggilupi 
31 Dicembre 6 Gennaio Farmacia Gallo 

 


