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O G G E T T O :
FARMACIE CONVENZIONATE ASL CN2. APPROVAZIONE CALENDARIO CHIUSURA PER
FERIE ANNO 2021.
APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI PERIODO
APRILE – DICEMBRE 2021 E
CONTESTUALE RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 575 del 11.12.2020

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 MAGGIO 2018, n. 14-6933

Letto l’art. 11 comma 3) della Legge Regionale n. 21 del 14.05.1991 “Norme per l’esercizio delle
funzioni in materia farmaceutica” che recita: “Il servizio prestato dalla farmacia, al di fuori del
normale orario di apertura dei giorni feriali, riveste le caratteristiche di servizio di guardia
farmaceutica di emergenza diurna, festiva e notturna”;
Letti gli articoli 14-15-16-17-18 della stessa Legge che dettano modalità esecutive e criteri di
frequenza relativamente all’apertura delle farmacie per assicurare il servizio di guardia diurno
feriale, festivo e notturno;
Letto inoltre l’art. 20 della citata L.R. n. 21/1991, che testualmente 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;
Letta la comunicazione della Regione Piemonte del 20/04/2012 prot. n.12255/DB20.18 in cui si
forniscono le indicazioni funzionali all’organizzazione del servizio delle farmacie sul territorio
fornendo chiarimenti sul comma 8, art.11 Legge 27/2012;
Visto l’allegato calendario recante il piano globale di chiusura a turno per ferie anno 2021 delle
farmacie pubbliche e private ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 (nota Ordine dei
Farmacisti prot. n. 20210170 del 29.03.2021), e visto altresì l’allegato calendario recante
l’aggiornamento dei turni di guardia farmaceutica delle farmacie convenzionate con l’ASL CN2
relativi al periodo aprile – dicembre 2021 (nota Ordine Farmacisti n. 20210172 del 29.3.2021),
entrambi registrati al protocollo aziendale ai n. 0033398 e n. 0033593 del 31.3.2021;
Atteso che i calendari sono stati predisposti dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo,
sentita l’Associazione Provinciale dei Titolari di Farmacia;

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

Considerato che l’ASL CN2 con deliberazione n. 575 del 11.12.2020, aveva già approvato il
calendario dei turni relativo all’anno 2021 e che tale provvedimento deve essere rettificato con
riferimento ai turni relativi al periodo aprile/dicembre 2021, sostituendo ai turni in esso definiti quelli
di cui in allegato;
Considerato che la continuità del servizio viene assicurata secondo criteri di frequenza conformi a
quanto prevede la Legge Regionale in materia;
Ritenuto di recepire integralmente quanto proposto dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Cuneo;
Su conforme proposta del Responsabile ad Interim della S.S. Servizio Farmaceutico Territoriale
(Dott. Mario Sano’), che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto
innanzi indicato;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
DELIBERA
− di approvare, in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 575 del 11/12/2020,
l’allegato calendario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione per il periodo
aprile-dicembre 2021 dei turni di guardia farmaceutica che dovranno essere osservati dalle
Farmacie convenzionate con questa Azienda Regionale A.S.L. CN2 Alba-Bra;
− di approvare l’allegato piano globale di chiusura a turno per ferie anno 2021 delle farmacie
pubbliche e private convenzionate con questa Azienda Regionale A.S.L. CN2 Alba-Bra;
− di rettificare, per i motivi indicati in premessa, la deliberazione n. 575 del 11/12/2020, con cui
si era approvato il calendario dei turni relativi all’anno 2021 delle farmacie pubbliche e private
ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2, sostituendo al calendario turni con tale atto approvato
quello allegato (valevole limitatamente al periodo aprile/dicembre 2021);
− di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile ad Interim della S.S. Servizio
Farmaceutico Territoriale Dott. Mario Sanò;
− di demandare al S.S. Affari Generali, e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff, l’invio del
presente atto ai seguenti destinatari:
DESTINATARI
Ordine Farmacisti di Cuneo: ordinefarmacisticn@pec.fofi.it
Associazione Titolari Farmacisti di Cuneo: ap.cuneo@pec.federfarma.it
−

di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno
1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA

Sottoscrizione per proposta
IL RESPONSABILE AD INTERIM
DELLA S.S. SERVIZIO .
FARMACEUTICO TERRITORIALE
Mario SANO’
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Archivio: II.6.01.03
Allegati:
Calendario Turni aprile – dicembre 2021
Calendario Ferie 2021

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, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza 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.

