
 Servizio 
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 222   del 24/11/2020

ORDINANZA

OGGETTO:  ADOZIONE  CALENDARI  DI  APERTURA E  CHIUSURA E  DEI  TURNI  DI  SERVIZIO
DELLE FARMACIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021

IL  SINDACO 

VISTA la nota pervenuta a mezzo e-mail al protocollo generale di questo Comune in data 18.11.2020 al
n. 40651, con la quale la locale A.L.S. N. 2 del Savonese ha trasmesso il calendario di programmazione
del Servizio Farmaceutico per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della L.R. N. 35/2012, specificando che per
ogni  farmacia  è stato  verificato  il  rispetto  dell'espletamento  dei  livelli  minimi  di  attività  e  di  servizio
secondo quanto previsto dal Titolo I della citata Legge Regionale N. 35/2012;

TENUTO  CONTO  che  il  servizio  notturno  permanente  feriale  e  festivo,  per  l'intero  anno  2021,  è
assicurato dalla Farmacia “San Giovanni” sita in Via Garibaldi N. 153, tutti i giorni dell'anno 24h su 24h;

DATO ATTO  che le altre farmacie presenti  sul  territorio comunale hanno comunicato di  effettuare il
seguente orario:

- Farmacia “Superiore” - sita in Via dei Gazzi N. 12: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;

- Farmacia “Nuova” sita in Via Doria N. 34: dall'1-1-21 al 31-12-21 tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

- Farmacia “Della Riviera S.n.c.” - sita in Via Aurelia N. 70: dall'1-1-21 al 30-4-21 e dall'1-10-21 al 31-12-
21 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore
9.00 alle ore 13.00; dall'1-5-21 al 30-9-21 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore
15.00 alle ore 20.00 e il  sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la
domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

OSSERVATO che l'art. 9 della L.R. Liguria N. 35/212 stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno i
Comuni adottino con validità annuale i calendari predisposti dall'Azienda Sanitaria Locale competente
per territorio;
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VISTI:  

- l'art. 50, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267;

- la L.R. Liguria 06 novembre 2012, N. 35;

- la L.R. Liguria 28 Marzo 2013, N. 10;

- la circolare interpretativa delle Leggi Regionali N. 35/2012 e N. 10/2013 emanata dalla Regione Liguria
in data 26 Giugno 2013;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

RICHIAMATA  la  Legge  n°  241  del  07.08.1990  e  s.m.i.  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs.  14.03.2013,  n°  33,  ai  sensi  dell'art.  7  della  Legge  07.08.2015,  n°  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, nonchè il
D.Lgs. 196/2003 per quanto applicabile;

ORDINA

DI ADOTTARE  il  calendario annuale delle farmacie presenti  sul  territorio  del  Comune di  Loano per
l'anno  2021,  come  trasmesso  dalla  competente  A.S.L.  N.  2  del  Savonese  con  nota  pervenuta  al
protocollo generale di questo Comune in data 18.11.2020 al n. 40651 che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

E' FATTO OBBLIGO a tutte le Farmacie di:
-  esporre  in  posizione  ben  visibile  un  cartello  indicante  l'orario  di  apertura  e  chiusura  giornaliera
dell'esercizio;
- indicare, nei periodi di chiusura, le Farmacie di turno nonché eventuali numeri verdi ai quali rivolgersi
per ottenere le informazioni sul servizio.
- comunicare tempestivamente alla locale A.S.L. N. 2 del Savonese – S.C. Farmaceutica e al Comune
eventuali  variazioni degli  orari  di  cui  al  presente provvedimento che,  in ogni caso, dovranno essere
conformi alle vigenti disposizioni normative.

DISPONE

1) che copia della presente ordinanza venga:

a) inoltrata, a cura dello Sportello Unico Attività Produttive:

- all'A.S.L. N. 2 del Savonese – S.C. Farmaceutica Territoriale;

- all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona;

- alla Federfarma – Associazione titolari di farmacie;

- alla Croce Rossa Italiana – Sede di Loano;

- alle Associazioni dei Consumatori;

b) pubblicata all'Albo on-line del Comune di Loano per un periodo di quindici giorni consecutivi. 
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L'A.S.L. N. 2 del Savonese e l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Savona, ognuno per quanto di 
rispettiva competenza, dovranno informare tempestivamente tutti i titolari delle farmacie cittadine 
dell'adozione del presente atto.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

              IL SINDACO  
( LUIGI PIGNOCCA )

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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