
Ordinanza del Sindaco n. 22 del 16/12/2022  

OGGETTO: ORARI E TURNI DELLE FARMACIE PER L’ANNO 2023

                                              
IL SINDACO

 
Visto il Capo II - “Disciplina degli orari, turni e ferie delle farmacie e dei dispensari” della Legge Regionale 25 
febbraio 2000 n. 16 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 26, 30 e 35;

Richiamate le Ordinanze del Sindaco n. 31 del 23/09/2021 e n. 10 del 16/06/2022, con le quali venivano 
determinati, per tutto l’anno 2022 fino al 06/01/2023, gli orari ed i turni diurni feriali, festivi e festivi 
infrasettimanali delle farmacie, nonché i turni di chiusura per ferie, individuando quale unico bacino di utenza il 
territorio del Comune di Barberino Tavarnelle;

Ravvisata la necessità di procedere alla determinazione del nuovo calendario per l’anno 2023;

Viste le richieste di chiusura per ferie presentate dalla Farmacia Pratelli (ns prot. 18777 del 14/10/2022), per il 
periodo dal 07 agosto al 20 agosto compresi, e dalla Farmacia Tanganelli (ns prot. 19716 del 27/10/2022), per il 
periodo dal 21 agosto al 31 agosto compresi;

Visto l'art. 25 c. 3 della L.R. 16/2000, secondo cui le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere 
sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni;

Visti i pareri favorevoli dell'Azienda USL Toscana Centro - Dip. del Farmaco (prot. n. 21866 del 29/11/2022), 
dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze (prot. n. 21360 del 22/11/2022) e dell'Associazione Titolari 
di Farmacia della Provincia di Firenze (prot. n. 22791 del 13/12/2022);

Visto l’art. 28 della L.R.16/2000 relativo ai turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica, che 
dispone quanto segue:
- comma 1. “L’ambito di applicazione di uno stesso turno diurno, notturno e festivo può interessare territori di 
Comuni limitrofi, anche di Province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di 
vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.”;
- comma 2. “Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove 
sono ubicate le stesse non sia superiore a 15 km. Il Sindaco ha facoltà di deroga al limite di 15 km a fronte di 
particolari condizioni favorevoli di viabilità.”;
- comma 3. “In tutti i casi, ogni 50.000 abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.”;

Verificato che i limitrofi Comuni di Poggibonsi e di San Casciano Val di Pesa effettuano servizio di guardia 
farmaceutica nel proprio territorio, con turni diurni, notturni e festivi e che le distanze fra le farmacie di questo 
Comune e quelle dei due Comuni limitrofi sono inferiori a 15 km;

Considerata la prossimità territoriale del Comune di Barberino Tavarnelle con il bacino del Comune di 
Poggibonsi e con quello del Comune di San Casciano Val di Pesa, e considerate le favorevoli condizioni di 
viabilità;

Dato atto che con la presente Ordinanza si stabiliscono gli orari e i turni diurni, festivi e festivi infrasettimanali, di 
guardia farmaceutica per l’anno 2023, sul territorio comunale, nonché gli orari di apertura delle farmacie nei 
giorni feriali e prefestivi e i turni di chiusura per ferie;

Dato atto che il servizio di guardia farmaceutica nei soli turni notturni è assicurato dalle farmacie situate nei 
Comuni limitrofi di cui sopra, ai sensi del succitato art. 28 della L.R.16/2000;



Visto l’Allegato 1 alla presente ordinanza a farne parte integrante e sostanziale, che riporta gli orari e i turni 
diurni, festivi e festivi infrasettimanali, di guardia farmaceutica per l’anno 2023 sul territorio comunale;

Stabilito che gli orari di apertura delle farmacie sul territorio nei giorni feriali e prefestivi sono i seguenti:

- Farmacia privata Tanganelli, via del Mulino, 13 con i seguenti  orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 20,00 – sabato solo mattina 9,00 – 13,00
- Farmacia privata D.ssa Pratelli Ilaria, P.za U. Capocchini, 2 con i seguenti orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – sabato solo mattina 9,00 – 13,00
- Farmacia Comunale Farmapesa spa, Via Pisana, 2/c con i seguenti orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
- Farmapesa San Donato, Via Senese, 1/B con i seguenti  orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30

Dato atto della propria competenza in merito ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni;

DISPONE

che PER L’ANNO 2023, i titolari delle farmacie di Barberino Tavarnelle:

- osservino i seguenti ORARI DI APERTURA nei giorni feriali e prefestivi

- Farmacia privata Tanganelli, via del Mulino, 13 con i seguenti  orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16 alle ore 20,00 – sabato solo mattina 9,00 – 13,00
- Farmacia privata D.ssa Pratelli Ilaria, P.za U. Capocchini, 2 con i seguenti orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – sabato solo mattina 9,00 – 13,00
- Farmacia Comunale Farmapesa spa, Via Pisana, 2/c con i seguenti orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
- Farmapesa San Donato, Via Senese, 1/B con i seguenti  orari:
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30
      
- rispettino gli orari e i turni diurni, festivi e festivi infrasettimanali, di guardia farmaceutica di cui 
all’Allegato 1 alla presente ordinanza a farne parte integrante e sostanziale;

- la chiusura per ferie della Farmacia Pratelli, posta in Barberino Tavarnelle, Piazza Capocchini, 21, avvenga dal 
giorno LUNEDI’ 07 AGOSTO A DOMENICA 20 AGOSTO compresi;

- la chiusura per ferie delle Farmacia Tanganelli s.a.s. posta in Barberino Tavarnelle, Via del Mulino, 13, 
avvenga nei giorni da LUNEDI’ 21 AGOSTO A GIOVEDI’ 31 AGOSTO compresi;

AVVERTE

che il servizio di guardia farmaceutica nei soli turni notturni è assicurato dalle farmacie situate nei Comuni 
limitrofi di Poggibonsi e di San Casciano Val di Pesa, ai sensi dell’art. 28 della L.R.16/2000;

DISPONE Altresì

- di garantire attraverso i canali di comunicazione dell'Ente una informazione tempestiva e capillare in merito ad 
orari e turni delle farmacie;
- di trasmettere copia della presente ordinanza per quanto di competenza ed opportuna conoscenza a:

• Stazione Carabinieri di Barberino Tavarnelle
• proprio Comando di Polizia Municipale
• Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Barberino Tavarnelle
• Azienda USL Toscana Centro Dipartimento del Farmaco - SOC Farmaceutica 

Territoriale (fax 055 6938371   suap.prevsudest@postacert.toscana.it)



• Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze (ordinefarmacistifirenze@pec.aruba.it)  
• Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze 

(ap.firenze@pec.federfarma.it)
• Albo pretorio del Comune per la pubblicazione
• Sindaco del Comune di Poggibonsi (SI)
• Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI)

- di notificare la presente ordinanza a mezzo pec a:
• Farmacia Tanganelli, Via del Mulino, 13
• Farmapesa, Via Senese 1b  
• Farmacia Pratelli, Piazza Ugo Capocchini, 21
• Farmapesa, Via Pisana, 2/C;

COMUNICA

che, avverso alla presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro sessanta giorni (60 gg.) 
dalla notifica, o il ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni (120 gg.) dalla notifica.
 

Lì, 16/12/2022

Sindaco
DAVID BARONCELLI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


