
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

URBANISTICA ED EDILIZIA

ORDINANZA

N. 42  DEL 28/12/2020

Oggetto: SERVIZIO FARMACEUTICO – DISCIPLINA DEGLI ORARI E DEI TURNI 
DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CERTALDO PER L’ANNO 2021

IL SINDACO

Visto l’art.25 della L.R. 25.2.2000 n. 16 e ss.mm.ii., che individua il Sindaco quale autorità 
competente a stabilire la disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle 
farmacie;
 
Richiamate le seguenti ordinanze:

 Ordinanza n. 78 del 17/07/1998   con la quale veniva disciplinata la turnazione settimanale 
delle farmacie presenti sul territorio del Comune; 

 Ordinanza n. 157 del 27/09/1982   con la quale venivano disciplinati l’orario e i turni delle 
farmacie del Capoluogo; 

 Ordinanza n. 215 del 05/12/2002   con la quale veniva disciplinato l’apertura al pubblico della 
Farmacia del Fiano (sede n. 4) per l’intero anno solare; 

 Ordinanza n. 13 del 06/06/2016   con la quale: 
 venivano disciplinati gli orari minimi di apertura delle farmacie presenti sul territorio 

comunale; 
 venivano modificati  i  turni di  guardia farmaceutica  in base a  quanto stabilito  dal 

Comune di Castelfiorentino (Comune capofila) per le farmacie afferenti al bacino di 
utenza n. 3 della ASL Toscana Centro; 

 veniva  prevista,  in  appoggio  alla  turnazione  del  bacino  n.  3,  una  turnazione  di 
guardia farmaceutica diurna per le farmacie urbane del Comune di Certaldo; 

 Ordinanza n. 25 del 04/10/2017   con la quale è stata disciplinata l’apertura al pubblico della 
Farmacia di Fiano (sede n. 4) per l’intero anno solare; 

 Ordinanza n. 33 del 28/12/2017 e ordinanza n.  9 del 08/03/2018   con le quali  sono stati 
disciplinati  gli  orari,  i  turni  e  la  chiusura  per  ferie  delle  farmacie  presenti  sul  territorio 
comunale per l’anno 2018; 

 Ordinanza n. 40 del 21/12/2018   con la quale sono stati  disciplinati  gli  orari,  i  turni e la 
chiusura per ferie delle farmacie presenti sul territorio comunale per l’anno 2019; 

 Ordinanza n. 47 del 19/12/2019    con la quale sono stati  disciplinati  gli  orari,  i  turni e la 
chiusura per ferie delle farmacie presenti sul territorio comunale per l’anno 2020; 
 



Preso atto che:
-          quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale tuttora in corso, non è stato possibile 
svolgere il consueto incontro tra rappresentanti dei Comuni facenti parte del bacino di utenza n. 3 
della ex Az. USL 11 (Castelfiorentino,  Certaldo,  Montespertoli,  Gambassi Terme e Montaione), 
rappresentanti  dell’ASL  Toscana  Centro  –  Unità  Servizio  del  farmaco,  rappresentanti  delle 
Associazioni di categoria dei farmacisti e titolari delle farmacie presenti nel territorio del bacino di 
utenza n. 3 della ASL Toscana Centro;
-          è stata comunque svolta tramite corrispondenza mail/pec la concertazione tra i soggetti sopra 
indicati  relativamente  alla  turnazione  e  alla  chiusura  per  ferie  delle  farmacie  del  bacino, 
confermando la turnazione del servizio di guardia farmaceutica iniziato nel mese di Giugno 2016;
-          l’istruttoria  per  la  definizione  di  turni  e  ferie  è  stata  effettuata  da parte  del  Comune di 
Castelfiorentino, capofila per il bacino di utenza n. 3;
 
Vista l’ordinanza del Comune di Castelfiorentino n. 32 del 18/12/2020, con cui vengono disciplinati 
i turni di guardia farmaceutica per le farmacie afferenti al bacino di utenza n. 3 della ASL Toscana 
Centro e con cui viene approvato il piano ferie per il 2021 per le suddette farmacie;
 
Preso atto che le farmacie del Capoluogo del Comune di Certaldo (farmacie urbane) effettuano il 
seguente orario: 

·        FARMACIE RIUNITE CERTALDO s.r.l. sede n. 1 (FAVILLI) effettua, oltre all’orario 
minimo di cui all’Ordinanza 47/2019 ed ai turni farmaceutici,  l’apertura dalle ore 13.00 alle 
15.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 (esclusi festivi); 

·         FARMACIE RIUNITE CERTALDO s.r.l.  sede  n.  2  (MANGANELLI)  effettua,  oltre 
all’orario minimo di cui all’Ordinanza 47/2019 ed ai turni farmaceutici, orario continuato dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (fino al 31/03/2021) e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
(dal 01/04 al 30/09/2020) e il sabato dalle ore 9 alle 13 (esclusi festivi); 

·        FARMACIA COMUNALE, essendo inserita nel Centro Coop Certaldo effettua:
o   orario continuato dal Lunedì al Sabato dalle 7.30 alle 20.30;

o   nei giorni domenicali e festivi in cui il Centro Coop è aperto dalle 8.30 alle 13.30;

o   nei giorni domenicali e festivi di turno farmaceutico con Centro Coop chiuso dalle 

8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00;

·        FARMACIA AL MOLINO effettua, oltre all’orario minimo di cui all’Ordinanza 47/2019 
ed ai turni farmaceutici, l’apertura del sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00. 

 
Confermata la necessità di prevedere, in appoggio rispetto alla turnazione sopra disciplinata per il 
bacino 3 (cioè per le settimane in cui non è in turno nessuna delle farmacie di Certaldo capoluogo), 
una turnazione di guardia  farmaceutica  diurna per le  farmacie  urbane del  Comune di  Certaldo, 
secondo lo schema sotto riportato e così articolata:

 La turnazione di appoggio è relativa all’orario diurno (9.00-13.00 e 15.30-19.30) dei giorni 
di domenica e dei giorni festivi in cui la Farmacia Comunale è chiusa; 

 Il turno di guardia inizia la domenica alle ore 9.00 nei casi in cui la Farmacia Comunale è 
chiusa; alle ore 15.30 nei casi in cui la Farmacia Comunale è aperta, e comprende tutti i 
giorni festivi ricadenti nell’arco della settimana successiva. 

 

N. TURNO COMUNI 
CAPOLUOGO 
(Castelfiorentino, 

TURNO DI 
APPOGGIO 
CERTALDO 

TURNO ZONE LIMITROFE



Certaldo) DOMENICA E 
FESTIVI

1 FARMACIA VENTURI 
CASTELFIORENTINO

FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 2 
(MANGANELLI)

FARMACIA BARSACCHI
SAN QUIRICO 
(MONTESPERTOLI)

2 FARMACIA AL MOLINO
CERTALDO

 FARMACIA GRANAIOLO
(CASTELFIORENTINO)

3 FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 2 
(MANGANELLI)

 FARMACIA MORENA
MONTESPERTOLI

4 FARMACIA COMUNALE 
1 
CASTELFIORENTINO

FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 1 
(FAVILLI)
 

FARMACIA DEL FIANO
CERTALDO

5 FARMACIA COMUNALE 
CERTALDO

 FARMACIA PICCA
MONTESPERTOLI

6 FARMACIA COMUNALE 
2
CASTELFIORENTINO

FARMACIA AL 
MOLINO
 

FARMACIA NATALI 
GAMBASSI
 
FARMACIA NOVA 
MONTESPERTOLI

7 FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 1 (FAVILLI)

 FARMACIA PRIAMO
MONTAIONE

 
Considerato che lo schema di turnazione di cui sopra e i relativi orari sono stati concordati durante 
l’incontro tenutosi in data 26/05/2016 tra l’Amministrazione Comunale di Certaldo e i titolari delle 
farmacie esistenti sul territorio del Comune;
 
Viste  le  note  presentate  a  questo  Comune  dalle  Farmacie  Al  Molino  (prot.  N.  22766  del 
06/11/2019)  e  Del  Fiano  (prot.  N.  23175  del  12/11/2019),  con  cui  tali  farmacie  chiedono  di 
effettuare la chiusura dalle ore 13 alle ore 15.30 dal lunedì al sabato (festivi esclusi) nelle rispettive 
settimane  di  turno  per  guardia  farmaceutica,  dato  che  in  tale  fascia  oraria  il  servizio  sarebbe 
comunque assicurato dall’apertura della Farmacia Comunale e dalle due sedi delle Farmacie Riunite 
Certaldo s.r.l.;
Dato atto che:
-          tali richieste sono state trasmesse con pec prot. N. 23313 del 13/11/2019, da parte di questo 
Comune, all’Azienda USL Toscana Centro U.O. Farmaceutica, all’Ordine dei Farmacisti di Firenze 
e  all’Associazione  Titolari  di  farmacie  di  Firenze  (Federfarfarma) per  l’espressione  del  parere 
previsto dall’art. 25 comma 1 L.R.T. 16/2000;
-          nella nota sopra indicata è stato assegnato ai soggetti destinatari il termine del 03/12/2019 
per l’espressione del parere di competenza, specificando che la mancata espressione del parere entro 
il termine indicato, sarebbe stata considerata come parere positivo;
-          in data 21/11/2019 (pec prot. N. 23990) è pervenuto il parere favorevole dell’Associazione 
Titolari farmacie;
-          nel  termine  assegnato  non  sono  pervenuti  i  pareri  dell’Azienda  USL e  dell’Ordine  dei 
Farmacisti, pertanto tale silenzio si considera come espressione di parere positivo;
 



Visto l’art. 11 comma 8 del D.L. 24/01/2012 n. 1 che stabilisce: “I turni e gli orari di farmacia  
stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della  
farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.”
 
Ritenuto opportuno, per semplificazione, revocare le precedenti ordinanze n. 157/1982, n. 78/1998, 
n. 215/2002, n. 13/2016, n. 25 e 33/2017 e n. 9 e 40/2018 e n. 47/2019 riepilogandone il contenuto,  
per quanto ancora in vigore, nel presente atto;
 
Vista la L.R. n° 16/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 14 punto 
g) e 35;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
 

D I S P O N E
Per i motivi espressi in narrativa,
 
1. di approvare il seguenti orari e turni di guardia farmaceutica e il piano ferie per l’anno 2021: 
 
ORARI

·          le sedi farmaceutiche del capoluogo devono garantire gli orari minimi già disciplinati 
con Ordinanza n. 47/2019 e precisamente: 
ORARIO INVERNALE (DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 
ORARIO ESTIVO (DAL 1 APRILE AL 30 SETTEMBRE) 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
·         la  sede  farmaceutica  rurale  in  località  Fiano  dovrà  garantire  gli  orari  minimi  già 
disciplinati con Ordinanza n. 25/2017 e precisamente: 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
13.00 per l’intero anno solare.
·         i titolari di ciascuna sede farmaceutica hanno facoltà, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del 
D.L. 24/01/2012 n. 1, di ampliare il suddetto orario minimo per venire incontro alle esigenze 
della propria clientela; ai sensi dell’art. 1 comma 165 della Legge 124/2017, è facoltà di chi ha 
la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a 
quelli obbligatori, purchè ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e 
all’Ordine Provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno 
dell’esercizio.

 
TURNI 

A)    Conferma della turnazione delle farmacie di Certaldo come disposto dall’ordinanza n. 
32/2020  del  18/12/2020  del  Comune  di  Castelfiorentino  (Comune  capofila),  con  cui 
vengono disciplinati i turni di guardia farmaceutica per le farmacie afferenti al bacino di 
utenza n. 3 della ASL Toscana Centro, come da schema riportato al successivo punto B);
 
B)    Previsione, in appoggio rispetto alla turnazione sopra disciplinata per il bacino 3 (cioè 
per le settimane in cui non è in turno nessuna delle farmacie di Certaldo capoluogo), una 
turnazione di guardia farmaceutica diurna per le farmacie urbane del Comune di Certaldo 
secondo lo schema sotto riportato e così articolata:

 La turnazione di appoggio è relativa all’orario diurno (9.00-13.00 e 15.30-19.30) dei giorni 
di domenica e dei giorni festivi in cui la Farmacia Comunale è chiusa; 



 Il turno di guardia inizia la domenica alle ore 9.00 nei casi in cui la Farmacia Comunale è 
chiusa; alle ore 15.30 nei casi in cui la Farmacia Comunale è aperta, e comprende tutti i 
giorni festivi ricadenti nell’arco della settimana successiva. 

 

N. TURNO COMUNI 
CAPOLUOGO 
(Castelfiorentino, 
Certaldo)

TURNO DI 
APPOGGIO 
CERTALDO 
DOMENICA E 
FESTIVI

TURNO ZONE LIMITROFE

1 FARMACIA VENTURI 
CASTELFIORENTINO

FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 2 
(MANGANELLI)

FARMACIA BARSACCHI
SAN QUIRICO 
(MONTESPERTOLI)

2 FARMACIA AL MOLINO
CERTALDO

 FARMACIA GRANAIOLO
(CASTELFIORENTINO)

3 FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 2 
(MANGANELLI)

 FARMACIA MORENA
MONTESPERTOLI

4 FARMACIA COMUNALE 
1 
CASTELFIORENTINO

FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 1 
(FAVILLI)
 

FARMACIA DEL FIANO
CERTALDO

5 FARMACIA COMUNALE 
CERTALDO

 FARMACIA PICCA
MONTESPERTOLI

6 FARMACIA COMUNALE 
2
CASTELFIORENTINO

FARMACIA AL 
MOLINO

FARMACIA NATALI 
GAMBASSI
 
FARMACIA NOVA 
MONTESPERTOLI

7 FARMACIE RIUNITE 
CERTALDO 1 (FAVILLI)

 FARMACIA PRIAMO
MONTAIONE

 
La turnazione sopra indicata dovrà partire dal 01 Gennaio 2021 con il turno n. 1.
 
C)    Consentire alle Farmacie Al Molino e Del Fiano di effettuare la chiusura dalle ore 13 alle ore 
15.30  dal  lunedì  al  sabato  (festivi  esclusi)  nelle  rispettive  settimane  di  turno  per  guardia 
farmaceutica, considerato che in tale fascia oraria il servizio è comunque assicurato dall’apertura 
della Farmacia Comunale e dalle due sedi delle Farmacie Riunite Certaldo s.r.l.;
 
FERIE
Conferma del piano ferie delle farmacie di Certaldo come disposto dall’ordinanza n. 32/2020 del 
18/12/2020 del Comune di Castelfiorentino (Comune capofila):

FARMACIA COMUNALE Non effettua ferie

FARMACIA DEL FIANO Non effettua ferie

FARMACIA AL MOLINO Non effettua ferie

FARMACIE RIUNITE CERTALDO 1 Non effettua ferie



(FAVILLI)

FARMACIE RIUNITE CERTALDO 2 
(MANGANELLI)

Non effettua ferie

 
2. di precisare che: 

§  i titolari di ciascuna sede farmaceutica hanno facoltà, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del 
D.L. 24/01/2012 n. 1, di ampliare il suddetto orario minimo per venire incontro alle esigenze 
della propria clientela. 
§  dovranno  comunque  essere  garantite  le  aperture  durante  le  competenti  turnazioni 
settimanali; 
§  il turno di guardia farmaceutica inizia alle ore 20,00 del venerdì e termina alle ore 20 del 
venerdì successivo, secondo le articolazioni sopra riportate; 
§  il giorno di recupero settimanale sarà effettuato il giovedì precedente all’inizio del turno 
e non sarà recuperato se il suddetto giorno cade in una festività. E’ facoltà dei titolari delle 
farmacie,  ai  sensi  dell’art.  11  comma  8  del  D.L.  n.1/2012,  non  effettuare  il  recupero 
settimanale;
§  il servizio durante le festività infrasettimanali dovrà essere assicurato dalle farmacie di 
turno; 
§  il servizio di guardia farmaceutica deve essere espletato garantendo i livelli minimi di 
servizio individuati dalla L.R. n. 16/2000 e ss.mm. In particolare il servizio notturno da parte 
della farmacia viene effettuato su chiamata secondo quanto disposto dall’art. 27 comma 2 
lett. b) della L.R. n.16/2000; 
§  deve essere apposto all’esterno dell’esercizio, in modo ben visibile, un cartello o altro 
mezzo idoneo, recante in modo chiaro e ben visibile l’orario di apertura e i turni di servizio, 
con l’indicazione delle farmacie di turno del Comune; 
§  le insegne luminose della farmacia di turno devono essere sempre accese durante la 
notte. 
 

3. di revocare, per semplificazione, le precedenti ordinanze n. 157/1982, n. 78/1998, n. 215/2002, n. 
13/2016, n. 25 e 33/2017 e n. 9 e 40/2018 e n. 47/2019;

 
4.  di  riservarsi  la  facoltà  di  procedere  ad  una  revisione  della  presente  turnazione  qualora  si 
manifestino variazioni o pervengano motivate richieste in tal senso. 

 
5.  di  inviare  copia  della  presente  ordinanza  ai  titolari  delle  farmacie  ubicate  nel  territorio  di 
Certaldo,  alla  Azienda  U.S.L.  Toscana  Centro  U.O.C.  Assistenza  Farmaceutica,  all’Ordine  dei 
Farmacisti  della  Provincia  di  Firenze,  all’Associazione  Sindacale  Titolari  di  Farmacia  della 
Provincia  di  Firenze,  a  Cispel  Confservizi  Toscana,  al  Comando  della  Polizia  Municipale 
dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, agli altri comuni del Bacino di Utenza n. 
3.
 
 

Certaldo, li 28/12/2020      
Cucini Giacomo / Arubapec S.p.a.
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