
COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

ORIGINALE

Registro Generale n. 1

ORDINANZA SINDACALE

N. 1 DEL 13-02-2023

Oggetto: CALENDARIO ORARIO E DEI TURNI DI SERVIZIO DELLA
FARMACIA - ANNO 2023

L'anno  duemilaventitre addì  tredici del mese di febbraio, il Sindaco FABIANI CORRADO

RILEVATO che la locale A.S.L. n. 5, con nota prot. 7985 del 08.11.2022, ha trasmesso il
calendario orari e turni di servizio della Farmacia “Filippetti” presente sul territorio del
Comune di Brugnato relativamente all’anno 2023 ai sensi dell'articolo 6 della Legge
Regionale 35/2012 previa acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti della Provincia
della Spezia;

PRESO ATTO che nella nota anzidetta per la suddetta farmacia sono stati individuati:
- con riferimento all’anno 2023 gli orari di apertura e chiusura come segue: (dal lunedì al
sabato)  dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 15,30 alle 20.00;
-  il servizio di turno festivo con riguardo all’annualità 2023 come di seguito riportato: dalle
ore 08.00 alle 12.00 a battenti aperti e negli altri orari a battenti chiusi con reperibilità su
chiamata;

VISTA la documentazione acquisita e presente agli atti dell'Ufficio;

RITENUTO meritevole di adozione il calendario predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale n.
5, come previsto dall’art. 9 comma 1 della Legge Regionale sopra citata;

CONSIDERATI, altresì, da ultimo:
l'art. 119 del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27.07.1934, modificato dalla Legge-
n. 475 del 02.04.1968;



l'art. 32, comma 2, della Legge n. 833 del 23.12.1978;-
l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;-
la Legge della Regione Liguria n. 35 del 6.11.2012;-
la legge della Regione Liguria n. 10 del 28.03.2013;-

ORDINA
alla farmacia “Filippetti” ubicata nel Comune di Brugnato di rispettare ed osservare
scrupolosamente per l'anno 2023 i turni di servizio specificati nella già richiamata nota prot.
7985 del 08.11.2022  costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPONE altresì
l'obbligo da parte della farmacia suddetta di:

mantenere l’insegna illuminata durante il turno e nelle ore notturne;-
esporre in posizione esterna all’esercizio e ben visibile un cartello indicante l'orario-
di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio;
nei periodi di chiusura indicare le farmacie vicine e le ore di turno, nonché eventuali-
numeri verdi ai quali rivolgersi per le informazioni sul servizio.

DISPONE inoltre
che copia della presente ordinanza con i relativi allegati sia inoltrata:

alla farmacia “Filippetti” che provvederà alla sua affissione;-
All’ A.S.L. n. 5;-
all'Ordine dei Farmacisti della Provincia della Spezia;-
all’U.R.P. del Comune di Brugnato per sua pubblicazione sul Sito Internet dell’Ente.-

Ordinanza SINDACALE n.0 del            COMUNE DI BRUGNATO

Pag. 2



Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
FABIANI CORRADO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 13-02-2023 al 28-02-2023
Lì  13-02-2023

IL SINDACO
FABIANI CORRADO
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