COMUNE DI AVETRANA
Provincia di Taranto
PROT.N
PROT. N.1355
ORDINANZA N. 2 /2019

IL

SINDACO

Oggetto: Calendario dei turni di servizio e delle
ferie delle Farmacie per l'anno 2019.
-Visti gli artt.11 e 26 del D.L.vo

n.114/98;

-Vista la legge regionale 4 agosto 1999 n.24;
-Vista la legge regionale 22 luglio 1998 n.19
concernente la disciplina degli orari delle farmacie;
-Visto l'art.54 del D.P.R. n.616/77;
-Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del
territorio comunale e delle esigenze dell'utenza in
generale;
-Tenuto conto dei turni di servizio, delle ferie e
degli orari proposti dalla AUSL TA/1 –Gestione del
Servizio
Farmaceutico Via Minniti,152-Taranto pervenuto a
mezzo protocollo n.1355 del 26.02.2019;
-Ritenuto di dovere provvedere in merito;
-Ritenuta la propria competenza ex art. 50 del D.Lgs.
n.267/2000;
O R D I N A
Ai
titolari
delle
locali
farmacie
di
osservare
orari,i turni di servizio e delle ferie come segue:
-Orario di servizio giornaliero:
mattino dalle ore

8,30-13,00

mesi ora solare
dalle ore 16,30 alle ore 20,00
mesi ora legale
dalle ore 17,00 alle ore 20,30

gli

-Turno di reperibilità:
Per le urgenze e i turni di lavoro festivi
garantiti a settimane alterne dalle farmacie
Leccese e dalla Farmacia Jonica sas
-Farmacia
2019

Leccese

sarà

reperibile

dal

1

al

6

saranno
Dott.ssa
gennaio

-La settimana successiva sarà di turno la farmacia
Jonica
e così continuando a settimane alterne
La presente Ordinanza avrà decorrenza dalla
ricezione ai titolari delle locali farmacie:

data

di

1 alla Dott.ssa Leccese e al dott. Brescia Valerio ;
2- pubblicata
questo Ente;

contestualmente

alla

Albo

Pretorio

di

3- alla Stazione dei C.C.;
4- al Commissariato di P.S,
5-all'Ufficio di Polizia Locale di questo Ente;
6-A.U.S.L.
TA/1Area
Gestione
Farmaceutico via Minniti, 152- Taranto.
7-Ordine
Taranto;

dei

Farmacisti

C.so

Umberto

del
I°

Servizio

n.147-74100-

8-Azienda Unità Sanitaria Locale-TA Servizio Sanitario
Nazionale- Regione Puglia Viale Virgilio, 31
74100Taranto;
Si fa obb
in luogo
locali di
notturno

ligo ai titolari di farmacie di tenere esposto
ben visibile all’interno e
all’esterno dei
vendita gli orari, i turni di servizio diurno -festivo, delle ferie.

La Polizia Locale e incarica della vigilanza sulla esatta
esecuzione delle disposizioni contenute nella presente
Ordinanza.
Tutte le Ordinanze in contrasto con la presente sono
revocate.
Contro la presente Ordinanza è ammesso
ricorso
ordinario
al
Tribunale
Amm.vo
Regionale
di
Lecce e straordinario al Presidente della Repubblica nei
rispettivi termini di Sessanta e Centoventi giorni dalla
data di notificazione.

Eventuali
variazioni
dalla
presente
disposizione
concernente
gli
orari
di
attività
dovranno
essere
segnalate all’ORDINE dei Farmacisti in tempo utile.
Avetrana lì

27 febbraio 2019

Il Sindaco
Minò

Antonio

