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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  

 

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
477 

000 AFG 15 0006 
22 APRILE 2015 

 

 

 

O G G E T T O :  

FARMACIE CONVENZIONATE ASL CN2. 

APPROVAZIONE CALENDARIO CHIUSURA PER FERIE ANNO 2015 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  

S . O . C .  A F F A R I  G E N E R A L I  

 

 

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 

508/000/DIG/13/0012 del 10 maggio 2013; 

Visto l’art. 3, comma 1, (lett. m, della L.R. 21/91 m) che attribuisce alle AA.SS.LL. 

competenza in ordine alla disciplina dei turni di servizio e delle chiusure delle farmacie del 

territorio sentito il parere dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, e delle OO.SS. di categoria; 

Letto l’art. 20 (rubricato: Calendario per turni ferie) della L.R. 21/91, che così reca: 
1. Gli Ordini Provinciali dei Farmacisti e le OO.SS. di categoria presentano entro 

il mese di marzo di ciascun anno proposte relative alle chiusure per ferie dell'anno 

in corso, ed entro il mese di novembre di ciascun anno le proposte relative ai turni 

di servizio diurno festivo e notturno nonché alle chiusure infrasettimanali 

dell'anno successivo. 

2. Gli Organi di Gestione, tenuto conto delle proposte della pianta organica delle 

farmacie, della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densità 

demografica, e avuto particolare riguardo agli assetti organizzativi già 

consolidati, ne dispongono il conseguente calendario. Il calendario adottato nel 

primo anno può avere validità continuativa anche negli anni successivi, salvo 

revoca o richiesta di modifica motivata. 

Viste la proposta relativa al piano globale di chiusura a turno per ferie 2015 delle farmacie 

pubbliche e private ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 (nota prot. Ordine dei farmacisti 

n. 201500452 del 9 aprile  2015, registrata al protocollo aziendale al n. 0020407 in data  

13.04.2015) predisposta dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo, su parere favorevole 

dell’Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia; 
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Dato atto che a norma dell’art.17 della L.R. n. 21/91, le Farmacie indicate nell’allegato 

calendario ferie assicurano la regolarità del servizio espletandolo in misura complessiva non 

inferiore al 25% sul numero di tutte le Farmacie esistenti sul territorio; 

Visto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 

sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27) che all’art. 11 (rubricato: Potenziamento del servizio di 

distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della 

somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), comma 8, primo paragrafo, 

così dispone: “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.” 

Vista la nota regionale del 10 aprile 2012, prot. 12255 registrata al protocollo aziendale al n. 

0023855 in data 20/04/2012, con cui si sono fornite indicazioni operative in merito all’applicazione 

della sopravvenuta normativa nazionale innanzi richiamata ed in particolare, con riferimento ai turni 

ed agli orari di farmacia, si è precisato quanto segue: 

− risultano di fatto aboliti i riferimenti alla chiusura minima obbligatoria per ferie delle 

farmacie di cui alla L.R. 21/91; 

− è consentito, previa comunicazione, mantenere aperta la farmacia durante le festività e 

rinunciare alla chiusura infrasettimanale, con la precisazione che la scelta effettuata ha 

validità per tutto l’anno in corso e anche per gli anni successivi, salvo richiesta di 

modifica nei tempi e nei modi stabiliti dalla L.R. 21/91; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale (Dott. 

Mario Sano’), responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 3, c. 2 del regolamento di adozione e 

tenuta delle determine (approvato con provvedimento n. 1928/100/DIG/08/0038 del 10 novembre 

2008) che testualmente recita: 

Le determinazioni adottate dai dirigenti delegati sono proposte dal 

responsabile del procedimento della struttura operativa interessata, il quale 

con la sottoscrizione della proposta medesima ne assicura: 

- la regolarità formale  

- la legittimità 

- la compatibilità con le risorse assegnate (budget)  

- la coerenza con i piani ed i programmi aziendali; 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

 

− di approvare l’allegato piano globale di chiusura a turno per ferie anno 2015 delle farmacie 

pubbliche e private ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 (come trasmesso 

dall’Ordine dei farmacisti con nota prot. n. 201500452 del 9 aprile  2015, registrata al 

protocollo aziendale al n. 0020407  in data 13.04.2015 ); 

− di dare atto che eventuali richieste di variazione al calendario ferie, da parte dei farmacisti a 

causa di giustificati motivi, corredate da opportune garanzie sulla regolarità e continuità del 

servizio d’assistenza farmaceutica alla popolazione, potranno essere autorizzate dal  

Responsabile  della S.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale di questa Azienda Sanitaria 

Locale; 

− di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Cuneo, alle farmacie interessate e di rendere disponibile on-line sul sito Aziendale il 

calendario delle ferie delle Farmacie site nel territorio di competenza di questa Azienda. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE F.F. S.O.C. 

AFFARI GENARALI 

Tiziana ROSSINI 
F.TO ROSSINI 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 

TERRITORIALE 

Mario SANO’ 
 F.TO SANO’ 

 

Allegato:  

− ferie farmacie ASL CN2 

 

Archivio: VII.3.10 

Codice delega: AFG/FAT/12 

TR/fb 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 

- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 

conoscenza 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 

legittimi. 

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


