COMUNE DI CARCARE
Provincia di Savona

ORDINANZA N. 57 del 31/12/2016
CALENDARIO ANNUALE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DEI
TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE - L.R. 35/2012 – ANNO 2017 IL SINDACO

CONSIDERATO che l’art. 9 della L.R. n. 35 del 06.11.2012, stabilisce che, i Comuni adottano, con
validità annuale, i calendari predisposti dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
DATO ATTO che l’A.S.L. n. 2 “Savonese” – S.C. Farmaceutica Territoriale, con note nr. 0110399
del 17/11/2016 e nr. 0118635 del 13/12/2016, ha trasmesso il calendario annuale degli orari di
apertura e chiusura e dei turni di servizio delle Farmacie del Comune di Carcare, in ottemperanza
all’art. 8 della L.R. n. 35/2012;
VISTO l’art. 50 – comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la L.R. n. 35 del 06.11.2012;
DISPONE
1) l’approvazione del calendario annuale degli orari di apertura e chiusura delle farmacie cittadine
predisposto dll’A.S.L. n. 2 “Savonese” – S.C. Farmaceutica Territoriale, che allegato alla
presente ne forma parte integrale e sostanziale;
2) l’osservanza degli orari settimanali di apertura delle Farmacie di Carcare, così come indicati
nell’allegato calendario;
3) l’obbligo di tutte le Farmacie, in ottemperanza all’art. 10 della L.R. 35/2012, di:
- esporre, in posizione ben visibile, un cartello indicante l’orario di apertura e chiusura
giornaliera della Farmacia;
- nei periodi di chiusura indicare le farmacie viciniore di turno, nonché eventuali numeri verdi ai
quali rivolgersi per le informazioni sul servizio;
4) l’obbligo da parte delle farmacie di turno, sempre in ottemperanza all’art. 10 della L.R. 35/2012,
di:
- mantenere accesa l’insegna luminosa nelle ore serali e notturne;
- in caso di servizio a battenti chiusi, disporre di strumenti evidenti e facilmente accessibili per
la chiamata del farmacista di guardia.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune.
Carcare, 31 dicembre 2016
Il Sindaco
(Franco Bologna)

