COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 315 DEL 17/06/2022
OGGETTO: SERVIZIO FARMACEUTICO – MODIFICA TURNI DI GUARDIA
FARMACEUTICA 2022 PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

IL SINDACO

Vista l’Ordinanza n. 575 del 09/12/2021 con la quale si disciplinano gli orari, i turni ed i servizi
delle farmacie site nel comune di Empoli e con la quale è stato approvato il piano dei turni e ferie
anno 2022;
Vista l’Ordinanza n. 117 del 08/03/2022 con la quale si modificano i turni di guardia farmaceutica
n. 11 e n.12 per causa di forza maggiore;
Preso atto che con prot. 34434 del 19/05/2022 la Farmacia Pietramarina ha comunicato
l’impossibilità ad effettuare il turno di guardia farmaceutica n. 36 dal 02/09/2022 al 09/09/2022 per
causa di forza maggiore e di effettuare un cambio con il turno n. 40 dal 30/09/2022 al 07/10/2022 al
posto della Farmacia Amenta.
Considerato che con prot. 36294 del 25/05/2022 la Farmacia Amenta si è resa disponibile ad
effettuare il cambio di turno di guardia farmaceutica come sopra indicato;
Ritenuto di accogliere le motivazioni esposte dalla Farmacia Pietramarina inquadrabili fra le cause
di forza maggiore e, ritenuto opportunamente assicurato lo svolgimento del servizio nel rispetto
delle necessità della popolazione residente e delle vigenti disposizioni legislative in quanto trattasi
di un cambio di turnazione;
Vista la nota dell’Ufficio Commercio prot. n. 37798 del 31/05/2022, con la quale sono stati chiesti i
pareri previsti dalla legge;
Visti seguenti pareri:
 parere favorevole pervenuto dalla Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di
Firenze, assunto al prot. n. 39071 del 07/06/2022;
 parere favorevole pervenuto dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze, assunto al
prot. n. 38158 del 01/06/2022;
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parere favorevole della U.O.C. Farmaceutica della Azienda Usl Toscana Centro, assunto al
prot. n 38659 del 06/06/2022;
parere favorevole pervenuto dalla CISPEL, assunto al prot. n. 41513 del 15/06/2022;

Vista la L.R. 25/2/2000 n. 16 ed in particolare il Titolo II;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 11 dello Statuto Comunale;

O R D I N A
per i motivi espressi in narrativa:
di approvare, per cause di forza maggiore, il seguente cambio di turno esclusivamente per i turni 36
e 40 dell’anno 2022 che saranno effettuati come segue:
Numero
Turno

Turno settimanale dal
venerdì alle 20,00 al
venerdì successivo alle ore
20,00

Farmacia
baricentrica (Empoli
Città o
Sovigliana/Spicchio)

2 settembre – 9 settembre

PIETRAMARINA
(Amenta per Pietramarina)
SOLE
AMENTA (Pietramarina per Amenta)
BOLOGNESI

36
40

30 settembre – 7 ottobre

Farmacia in
Farmacia periferica
appoggio sabato a
(Empoli periferiche ed Montelupo
altri comuni)
Fiorentino

CANNERI

dando atto che rimane invariato il resto del piano turni 2022 approvato con le precedenti ordinanze
n. 575 del 09/12/2021 e n. 117 del 08/03/2022.

DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza ai Comuni del Bacino di Utenza n. 1 (Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino e Vinci), alle Farmacie del Bacino di Utenza n. 1, all’Azienda
Usl Toscana Centro – U.O.C. Assistenza Farmaceutica, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Firenze, all’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze e alla Cispel.
Il Sindaco
BRENDA BARNINI / ArubaPEC S.p.A.
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