
Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

COPIA  CONFORME

ORDINANZA

N. 112 DEL 28-12-2020

Oggetto: TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA DIURNA NOTTURNA E
FESTIVA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO
COMUNALE - ANNO 2021

Il Sindaco

Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2000, n. 16, con successive modifiche e integrazioni;

Visto il comma 3 dell’art. 25 della ricordata L.R. n. 16/2000, in base al quale la disciplina di
cui alle ordinanze del Comune relative agli orari, ai turni ed alle ferie delle farmacie deve
essere sottoposta a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni;

Dato atto che, ai sensi del predetto comma 3 dell’art. 25 della L.R. n. 16/2000, la disciplina
degli orari, dei turni di guardia e delle ferie annuali delle farmacie presenti sul territorio è
stata sottoposta a revisione mediante l’Ordinanza Sindacale n. 140 del 23.12.2020, sentite le
organizzazioni sindacali delle farmacie, previo parere dei rappresentanti degli ordini
professionali;

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

Che i turni di guardia farmaceutica diurna, notturna e festiva delle farmacie ubicate sul
territorio di questo Comune, da espletarsi secondo le modalità stabilite dall’art. 27 comma 2
lettera a) della L.R. n. 16/2000, a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, abbiano lo
svolgimento descritto nel calendario allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);

DISPONE

1) che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai titolari delle Farmacie ubicate sul
territorio di questo Comune, nonché inviata alla ASL di Firenze – U.O. Farmaceutica di



Comune di Barberino di Mugello

Città Metropolitana di Firenze

Vigilanza Territoriale, all’Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di
Firenze, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, alla Guardia Medica c/o
“Misericordia” di San Piero a Sieve e all’Associazione di Pubblica Assistenza “Maria
Bouturlin Ved. Dini”;

2) che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’Unione dei Comuni - Distretto di
Polizia Municipale di Barberino di Mugello ed alla Stazione dei Carabinieri di questo
Comune affinché vigilino sulla sua corretta osservanza.

F.to Il Sindaco
MONGATTI GIAMPIERO

                                                                                                                                 (firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Oggetto: TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA DIURNA NOTTURNA E
FESTIVA DELLE FARMACIE UBICATE NEL TERRITORIO
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. 1447.

Barberino di Mugello, 28-12-2020 L’addetto alla pubblicazione
F.to  Fernandes Gallinelli Kenneth

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

La presente copia è conforme all’originale.

Barberino di Mugello,
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