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Ordinanza n. 20 del 07/01/2020
Oggetto: L.R.T. 16/2000 - TURNI ED ORARI MINIMI SETTIMANALI DELLE
FARMACIE ANNO 2020
IL SINDACO

premesso che
ai sensi degli artt. 25 e 26 della L.R.T. n. 16/2000, la disciplina degli orari, dei
turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali,
delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17-bis della legge medesima è
stabilita dal Comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e
private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di
competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL.;
FARMALUCCA, Associazione Proprietari di Farmacia di Lucca, in data
28/11/2019, ha fatto pervenire al Comune una ipotesi di disciplina dei turni delle
Farmacie per l'anno 2020, acquisita al protocollo generale con il n. 163821, mentre
in data 11/12/2019 ha trasmesso una ipotesi di disciplina degli orari minimi
settimanali di apertura al pubblico, acquisita al protocollo generale con il n.
168950;
l’ufficio ha ritenuto che le suddette proposte soddisfino le finalità della legge
ed ha avviato l'istruttoria ai fini dell'acquisizione dei pareri richiesti dalla norma;
è stato acquisito il parere favorevole di competenza dell'Azienda USL
Toscana Nordovest, S.C. Farmaceutica Territoriale (prot. n. 173362 del
17/12/2019 e n. 176582 del 23/12/2019) in merito a turni ed orari minimi
settimanali relativi all'anno 2020;
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lucca e Confservizi Cispel
Consorzi Toscana, si sono espressi favorevolmente sulle proposte, in relazione alle
proprie competenze;
quanto sopra premesso, visti:
l'art. 50 comma 7 del d.lgs. 267/2000;

l'art. 32 secondo comma della Legge n. 833/1978;
l'art. 11, comma 8 del D.L. n. 1/2012, il quale prevede che “i turni e gli orari di
farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non
impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”;
la Legge Regionale n. 16/2000;
la precedente Ordinanza del Sindaco del Comune di Lucca prot. n. 50264 del
15/07/2009
ordina
che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, da parte delle farmacie con sede nel
territorio comunale di Lucca, siano osservati i turni di cui al calendario allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
che dal 1° gennaio 2020, da parte delle farmacie con sede nel territorio
comunale di Lucca, fatta eccezione per la Farmacia Comunale 24h di Piazza
Curtatone che effettua il servizio 24 ore su 24, sia osservato il seguente orario minimo
settimanale di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: mattino dalle 9.00 alle 12.30, pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30
(estivo dalle 16.00 alle 20.00)
sabato: mattino dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio chiuso
che eventuali richieste di chiusura ovvero di variazione o riduzione dell'orario di
apertura rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza debbano pervenire dalle
singole farmacie con congruo anticipo, al fine di consentire la predisposizione dei
relativi adempimenti amministrativi ed informativi nonché l'acquisizione dei relativi
pareri, laddove necessari, in modo da garantire il corretto svolgimento del servizio di
farmacia;
Significa che
nel caso di controversia, la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni
previste dal d.lgs.104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
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