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 SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1/2022

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge Regionale n.16/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.L. n. 1 del 24/01/2012 convertito con modificazioni in L. n. 27 del 24 marzo 2012 
“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica 
alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni sanitarie” che dispone che “i turni 
e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alle vigenti normative non impediscono 
l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori”;

Vista la propria precedente ordinanza n 218/2021 con la quale venivano disciplinati gli orari della 
Farmacia Comunale come segue:
- fino alla data del 31/10/2021: da lunedì a domenica con orario continuato dalle 08,30 alle 19,30; 
- dal 1 novembre al 15 giugno: dal lunedì al venerdì con orario dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 
19,30 con giorni di chiusura il sabato e domenica nella settimana in cui non spetta il turno;

Preso atto che con D.L. 221 del 24/12/2021, pubblicato in G.U. n. 305 del 24/12/2021, è stato 
nuovamente prorogato fino al 31.03.2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che questa Amministrazione ha organizzato per la date del 7,8 e 9 Gennaio 2022 una campagna 
di screening tramite tamponi rapidi denominata “Sicuri a scuola” per l’individuazione dei positivi 
SARSCOV-2 tra studenti, docenti e personale scolastico prima della ripresa delle attività scolastiche 
prevista per il 10 Gennaio, anche alla luce dell’importante aumento dei casi comportato dall’insorgenza 
della variante “OMICRON”; 

Dato atto che la campagna “Sicuri a scuola” vedrà l’impegno dei dipendenti della farmacia comunale 
comportando pertanto una riduzione temporanea del personale impiegabile nella farmacia;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il servizio di screening concordato con il Dirigente scolastico e 
contemporaneamente garantire i servizi della farmacia comunale, modificare l’orario di apertura della 
farmacia per la sola giornata di domenica 09/01/2022 come segue: 
 

MATTINA dalle 09:30 alle 12:30
POMERIGGIO dalle 16:30 alle 19:30
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ORDINA

- che il giorno 09/01/2022 la Farmacia Comunale sarà aperta come orario descritto di seguito: 

MATTINA dalle 09:30 alle 12:30
POMERIGGIO dalle 16:30 alle 19:30

INFORMA

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legge n. 80 del 31 marzo 1998 entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della 
Repubblica.

DISPONE

- che qualsiasi variazione di orario relativo alle Farmacie, rispetto a quello già comunicato, dovrà essere 
trasmesso tempestivamente al Settore Economico, Finanziario e Soc. Partecipate

- che il Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza, controllerà l'esecuzione della presente 
ordinanza; 

- la presente Ordinanza dovrà essere notificata a:

 FARMACIA COMUNALE Via Ansedonia n. 47, Castiglione della Pescaia;
 SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE Azienda ASL 9 di GR, Via Genova n. 6/D, 

Grosseto;
 ORDINE DEI FARMACISTI DI GROSSETO Via Saffi n. 71, Grosseto;
 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TITOLARI DI FARMACIA, Via dei Barberi n. 106, 

C.Com.Le Palme, Grosseto;
 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE sede

- Che, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 16/2000 e succ. modifiche ed integrazioni, all’esterno dei 
locali di ciascuna farmacia è esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro: 

1. l’orario di apertura al pubblico; 
2. i turni di servizio; 
3. l’indicazione della farmacia aperta per turno;

- che la presente Ordinanza sia pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all‘Albo Pretorio del 
Comune di Castiglione della Pescaia. 

Castiglione della Pescaia, 05/01/2021
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Sindaco
NAPPI 
ELENA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate. 


