COMUNE DI EMPOLI
IL SINDACO

ORDINANZA N. 117 DEL 08/03/2022
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;
Preso atto che con prot. 15737 del 08/03/2022 la Farmacia di Serravalle ha comunicato
l’impossibilità ad effettuare il turno di guardia farmaceutica n. 11 dal 11/03/2022 al 18/03/2022 per
causa di forza maggiore e di effettuare un cambio con il turno n. 12 dal 18/03/2022 al 25/03/2022 al
posto della Farmacia Chiarugi;
Considerato che con prot. 15736 del 08/03/2022 la Farmacia Chiarugi si è resa disponibile ad
effettuare il cambio di turno di guardi farmaceutica come sopra indicato;
Ritenuto di accogliere le motivazioni esposte dalla Farmacia di Serravalle 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;
Ravvisata l'urgenza di procedere anche per dare preventiva informazione all'utenza, in
considerazione dei tempi stretti dovuti alla causa di forza maggiore e tenuto conto che il servizio di
guardia farmaceutica rimane assicurato, si ritiene di accogliere la richiesta prescindendo
dall'acquisizione dei pareri di cui l’art. 25 della Legge Regionale Toscana 25/2/2000 n. 16;
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:
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

di approvare, per cause di forza maggiore, il seguente cambio di turno esclusivamente per i turni 11
e 12 dell’anno 2022 che saranno effettuati come segue:
Numero
Turno
11
12

Turno settimanale dal
venerdì alle 20,00 al
venerdì successivo alle
ore 20,00
11 marzo – 18 marzo
18 marzo – 25 marzo

Farmacia baricentrica
(Empoli Città o
Sovigliana/Spicchio)
SERRAVALLE (Chiarugi per
Serravalle)
CHIARUGI (Serravalle per
Chiarugi)

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

STEFANELLI

CIANI

CANNERI

dando atto che rimane invariato il resto del piano turni 2022 approvato con la precedente ordinanza
n. 575 del 09/12/2021.

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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