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Alla Federfarma Marche
Alla Confservizi Marche Assofarm
AI Direttore Generale dell' ASUR
Ai Direttori delle Aree Vaste Territoriali
Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici Territoriali
Ai Presidenti degli Ordini provinciali dei farmacisti
AI presidente dell' ANCI
LORO SEDI

Oggetto:

Orari, turni e ferie delle farmacie convenzionata - chiarimenti -

L'art. Il, comma8, del D.L.n. 1/2012stabilisceche "i turni e gli orari difarmacia stabiliti
dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura dellafarmacia
in orari diversi da quelli obbligatori".
Pertanto si ritiene che:
l. le suddette disposizioni siano direttamente applicabili nell'ordinamento regionale,
trattandosi di intervento legislativo rientrante nelle competenza esclusiva statale in materia
di tutela della concorrenza a norma dell'art. 117, comma 21ett. e), della Costituzione;
2. le farmacie potranno prevedere ulteriori orari di apertura in assoluta autonomia anche in
deroga con quanto previsto dalla legislazione regionale;
3. le farmacie siano tenute a comunicare preventivamente gli ulteriori orari di apertura alle
autorità competenti, ovvero al Comune ed al Direttore dell' Area Vasta dell' ASUR, nonché
all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di
vigilanza prevista dall'art. 28 della L.R. n. 7 del 3 marzo 1982 (norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32
della L. 23 dicembre 1978, n. 833);
Infine, si fa presente che :
~ le ferie per le farmacie convenzionate rimangono disciplinate dall'art. 9 della L.R. 28 marzo
1977, n. 9, così come modificato dall' art. I. L.R. 29 marzo 1991, n. 9 e dall' art. l, L.R. 23
luglio 1996, n. 29;
~ la medesima legge regionale (art. 6) si applica ai turni del servizio farmaceutico.
Cordiali saluti.
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