COMUNE DI MANCIANO
PROVINCIA DI GROSSETO

Area Affari Generali - Bilancio - Finanze\\Servizio Commercio e Turismo

PROT. N. ____________

DEL __________________

ORDINANZA N°11 DEL 12/02/2008
IL SINDACO
Richiamate le proprie ordinanze:
•

Ordinanza n.579 del 20.10.2000, così come modificata con ordinanza n. 821 del 21.05.2002 e con
ordinanza n. 79 del 17.10.2006, di disciplina degli orari di attività delle Farmacie rurali di Manciano e
Saturnia;

•

Dispositivo Prot. n. 3816 del 23.02.2004, così come modificato con dispositivo Prot. n. 10002 del
25.05.2004, di disciplina degli orari di attività del Dispensario farmaceutico stagionale di Marsiliana;

Ravvisata la necessità di riconsiderare globalmente il contenuto di tali provvedimenti, al fine di renderli
conformi alla L.R. 25.02.2000, n.16, e successive modificazioni, e di poter disporre di un unico strumento di
più facile lettura, che disciplini entrambi gli orari di apertura delle farmacie rurali e del dispensario
farmaceutico stagionale;
Ottemperato a quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, della
successive modificazioni;

suddetta L.R. 25.02.2000, n.16, e

Vista la L.R. 25.02.2000, n.16, così come modificata dalla L.R. 19.11.2001, n.58, dalla L.R. 27.07.2004, n.38
e dalla L.R. 28.06.2007, n. 36;
ORDINA
A rt . 1 - Ora ri d i a p e rt ura d e l l e fa r m a c i e
1. Con decorrenza dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le farmacie rurali di Manciano e di
Saturnia ed il dispensario farmaceutico stagionale di Marsiliana, osservano i seguenti orari di apertura e
chiusura:
•

Farmacia rurale Tretti, ubicata nel capoluogo in via Circonvallazione Nord,29 e Farmacia rurale
Magaldi, ubicata in Fraz.ne Saturnia in Via Aurinia, 2/a:

- Orario invernale (dal 1° ottobre, all’entrata in vigore dell’orario legale):
Da lunedì a sabato

mattina
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,30

- Orario estivo (dall’entrata in vigore dell’orario legale, al 30 settembre):
Da lunedì a sabato

mattina
pomeriggio

dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 16,30 alle ore 20,00

•

-

Dispensario farmaceutico stagionale Sandrelli, ubicato in Fraz.ne Marsiliana, Borgo, 280/A:

Orario invernale ( dal termine dell’ora legale, all’entrata in vigore della stessa):

da lunedì a venerdì:
sabato:
domenica:
-

mattina:
pomeriggio:
mattina:
pomeriggio:
mattina e pomeriggio:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 16,00 alle ore 18,00
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
chiuso
chiuso

Orario estivo ( dall’entrata in vigore dell’ora legale, al termine della stessa):

da lunedì a venerdì:
sabato:
domenica:

mattina:
pomeriggio:
mattina:
pomeriggio:
mattina e pomeriggio:

dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
chiuso
chiuso

Art. 2 - Servizio di guardia delle farmacie rurali
1. Le due farmacie rurali partecipano ai turni di servizio di guardia farmaceutica durante le ore di chiusura
diurna, notturna, festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale, in quanto situate in località che non
distano più di quindici chilometri tra loro.
2. Le suddette farmacie partecipano ai turni, con le modalità di espletamento del servizio di cui all’art.27,
comma 2, lett.a), della L.R. 25.02.2000, n.16 e successive modificazioni, che così recita:
“ Per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la
farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere
garantita entro trenta minuti dalla chiamata. “
3. Il servizio di guardia farmaceutica ha durata settimanale e viene espletato alternativamente da una delle
due farmacie, a partire dalla chiusura pomeridiana del sabato, secondo l’ordine progressivo già in atto al
momento di adozione della presente ordinanza.
4. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al precedente comma 2, il
farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta
avente la caratteristica della improrogabilità.

A rt . 3 - C hi u s u ra i n f r a s e t t i m a n a l e
1. E’ concessa alle farmacie rurali una mezza giornata di chiusura pomeridiana infrasettimanale, come segue:
•

per la Farmacia Tretti, nel giorno di Mercoledì;

•

per la Farmacia Magaldi, nel giorno di Lunedì.

2. E’ data facoltà a ciascuna farmacia di non osservare la suddetta chiusura. In tal caso, la farmacia
interessata dovrà produrre, non meno di 30 giorni prima dell’esercizio di tale facoltà, comunicazione al
Comune contenente il periodo, che

potrà essere anche annuale, in cui la farmacia stessa non intenda osservare la mezza giornata di chiusura
pomeridiana infrasettimanale.

A rt . 4 - Fe ri e d e l l e Fa r m a c i e
1. Le due farmacie rurali potranno usufruire, alternativamente, di un periodo di chiusura annuale per ferie
non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in un’unica
soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.
2. Possono essere altresì autorizzati turni di chiusura per ferie, su proposta delle organizzazioni sindacali dei
titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sentito
il parere dei competenti uffici della Azienda U.S.L.

A rt . 5 - Ob b l i gh i p a rt i col a ri
1. E’ fatto obbligo di comunicare al Comune l’orario settimanale e l’eventuale chiusura per ferie della
farmacia.
2. E’ fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben
visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell’Ordine dei farmacisti italiani (F.O.F.I.).
3. La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti.
4. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei
farmacisti.
5. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia e del dispensario farmaceutico è esposto un cartello, o altro
idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di apertura ed i turni di servizio, con
l’indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra le stesse le farmacie sempre aperte.
6. All’esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme
comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

Art. 6 - Sanzioni amministrative e disciplinari
1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella
presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,65 a €.
309,87.
2. L’ammontare di tale sanzione, può essere soggetto ad aggiornamento stabilito con atto deliberativo del
Consiglio Regionale.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L.R. n.16/2000, art.37.

Art. 7 – Entrata in vigore
1. la presente ordinanza entra in vigore dalla data di notifica ai titolari delle farmacie rurali di Manciano e di
Saturnia e del dispensario farmaceutico stagionale di Marsiliana.

Art. 8 - Disapplicazioni
1. Dall’entrata in vigore della presente ordinanza, sono disapplicati i seguenti dispositivi comunali
disciplinanti gli orari delle farmacie rurali di Manciano e Saturnia e del dispensario farmaceutico di
Marsiliana:

•

Ordinanza sindacale n.579 del 20.10.2000, così come modificata con ordinanza n. 821 del 21.05.2002 e
con ordinanza n. 79 del 17.10.2006, di disciplina degli orari di attività delle Farmacie rurali di
Manciano e Saturnia;

•

Dispositivo sindacale Prot. n. 3816 del 23.02.2004, così come modificato con dispositivo Prot. n. 10002
del 25.05.2004, di disciplina degli orari di attività del Dispensario farmaceutico stagionale di
Marsiliana.

2. Dalla stessa data, è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale eventualmente incompatibile
con le norme stabilite con la presente ordinanza.

Art. 9 - Norme finali
1. La presente ordinanza viene notificata alle farmacie rurali di Manciano e Saturnia e al dispensario
farmaceutico stagionale di Marsiliana e trasmessa alla Azienda U.S.L. 9, all’Ordine dei Farmacisti di
Grosseto, all’Associazione provinciale Titolari di Farmacia, ed agli uffici Comunali interessati.

IL SINDACO
Rossano Galli

-

Alla Farmacia Tretti -Via Circonvallazione Nord - MANCIANO – a mezzo notifica
Alla Farmacia Magaldi – Via Aurinia,2/a-SATURNIA – a mezzo notifica
All’Ufficio Polizia del Comune di Magliano in Toscana, per la notifica al Dr. Sandrelli Arnaldo,
presso la Farmacia posta in Via XXIV Maggio,18 di Magliano in Toscana
Al Direttore dell’Azienda U.S.L. 9 di Grosseto -Via Cimabue,102 – Grosseto
All’Azienda U.S.L. 9 – Servizio Farmaceutico Territoriale –Via Genova, 6/D - Grosseto,
All’Ordine dei Farmacisti -Via Guerrazzi,3 - Grosseto
All’Associazione Titolari di Farmacia-Via dei Barberi, 106 - Centro Commerciale Le Palme - Grosseto
All’Ufficio Segreteria-Sede
All’Ufficio Polizia-Sede

