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COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 12 del 24/01/2022

OGGETTO: Turnazione e orario farmacie private anno 2022

PRESO ATTO della proposta in termini di turni e orari di apertura e chiusura condivisa dalle farmacie
private del Comune di Sansepolcro, pervenuta con prot. n. 27690 in data 17/12/2022 e relativa all’anno
2022;
CONSIDERATO che in merito alla citata proposta sono stati acquisiti i pareri dell’Azienda USL Toscana
Sud Est U.O. Farmaceutica Territoriale (prot. 28187 del 23/12/2021), dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Arezzo (prot. n. 28027 del 21/12/2022) e della Federfarma di Arezzo (informazione inviata
in data 21/12/2021 prot. n. 27953);
VISTA la l.r. 25/02/2000 n. 16, con particolare riferimento agli artt. 25 e seguenti;

ORDINA

Le cinque farmacie presenti nel territorio del Comune di Sansepolcro dovranno seguire l’orario di
apertura settimanale a battenti aperti comunicato al Comune di Sansepolcro;
Nell’anno 2022, i turni di guardia farmaceutica ad andamento settimanale delle cinque farmacie di
Sansepolcro, seguiranno la sequenza sotto indicata:

FARMACIA CANTUCCI
FARMACIA DI SANTA FIORA
FARMACIA DI PORTA FIORENTINA
FARMACIA GALARDI
FARMACIA DI PORTA ROMANA

La turnazione inizia la prima settimana di gennaio con la Farmacia Cantucci. Seguono i turni delle altre
farmacie in base alla sequenza sopra riportata;

 Il turno inizia alle ore 9,00 del lunedì e termina alle ore 9,00 del lunedì successivo;
Durante l’orario di chiusura, diurno e notturno, il servizio di turnazione viene espletato a battenti chiusi
dalla farmacia di turno;

Durante le festività infrasettimanali si segue una turnazione a parte per garantire un servizio efficiente ed
equamente distribuito tra le cinque sedi farmaceutiche del territorio comunale, come rilevabile dal
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calendario allegato e individuata con riferimento alla specificità dei giorni festivi infrasettimanali relativi
all’anno 2022;

La sequenza è riportata di seguito:

FARMACIA DI SANTA FIORA
FARMACIA DI PORTA ROMANA
FARMACIA CANTUCCI
FARMACIA GALARDI
FARMACIA DI PORTA FIORENTINA

Nelle festività infrasettimanali dell’anno 2022 il servizio di guardia farmaceutica sarà ripartito tra le
cinque farmacie secondo il seguente calendario:

1 gennaio FARMACIA SANTA FIORA
6 gennaio FARMACIA PORTA ROMANA
18 aprile FARMACIA CANTUCCI
25 aprile FARMACIA GALARDI
1 maggio FARMACIA SANTA FIORA
2 giugno FARMACIA PORTA FIORENTINA
15 agosto FARMACIA SANTA FIORA
1 novembre FARMACIA PORTA ROMANA
8 dicembre FARMACIA CANTUCCI
25 dicembre FARMACIA CANTUCCI
26 dicembre FARMACIA GALARDI
27 dicembre FARMACIA PORTA FIORENTINA

 Il servizio di guardia festiva infrasettimanale verrà svolto dall’unica farmacia aperta prevista;

E’ fatto obbligo al titolare di tenere esposto in modo visibile un cartello indicante l’orario di apertura ed i
turni di servizio, nel rispetto dell’art. 36 comma 4 della legge regionale n. 16/2000;
Il presente provvedimento viene notificato ai titolari di farmacia del Comune di Sansepolcro affinché ne
garantiscano il rispetto;

Nel rispetto dell’art. 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che contro la presente
Ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento al
Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, per soli motivi di legittimità, 120 giorni dalla
notificazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
f.to Fabrizio Innocenti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


