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ORDINANZA N. 4 DEL 23/05/2022  
 

 

OGGETTO:CHIUSURA PER FERIE DELLA FARMACIA DEL COMUNE DI LAJATICO 

PER L’ANNO 2022.  
 
 

IL SINDACO 

 

  Vista la L.R. n. 16 del 16/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto: “Riordino 

in materia d’igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e 

farmaceutica”; 

 

  Visto il Capo II della L.R. 16/00 “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei 

dispensari”, in particolare l’art. 35 “Ferie”; 

 

  Vista la nota del 21/03/2022, con la quale Federfarma Pisa e Confservizi Cispel Toscana hanno 

trasmesso il piano ferie per l’anno 2022 delle Farmacie pubbliche e private ubicate nel bacino di 

utenza della Zona Valdera e dalla quale risulta la richiesta di chiusura per ferie dal giorno 3 

giugno al giorno 4 giugno 2022 e dal giorno 11 agosto al giorno 18 agosto 2022 della “Farmacia 

Bertoni”, ubicata in Lajatico Via Garibaldi n° 2; 

 



  Preso atto che, nel periodo durante il quale la “Farmacia Bertoni” intende rimanere chiusa per 

ferie, la stessa non risulta impegnata nel turno di guardia farmaceutica e che il disimpegno del 

servizio farmaceutico sarà assicurato dalle altre farmacie del bacino di utenza della Zona 

Valdera; 

 

  Considerato che la suddetta richiesta è stata trasmessa alla Az. USL Toscana Nordovest – U.O. 

Farmaceutica Territoriale Zona Valdera ed all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa per 

l’espressione del parere di rispettiva competenza; 

 

  Acquisiti i pareri favorevoli dell’Azienda USL Toscana Nordovest – U.O.C. Farmaceutica 

Territoriale Zona Valdera, espresso con nota espresso con nota del 12/05/2022 prot. n. 

2022/0723842, e dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa, espresso con nota del 

11/05/2022 prot. n. 202200184; 

 

  Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’autorizzazione della chiusura per ferie della “Farmacia 

Bertoni”; 

 

    Visto l’art. 50 del D. Leg.vo n.267 del 18/08/2000;  

 

 

ORDINA 

 

- Di autorizzare la chiusura per ferie della farmacia ubicata nel Comune di Lajatico come di 
seguito specificato: 

 

 



  “Farmacia Bertoni”, ubicata in Lajatico Via Garibaldi n° 2:  
 

 chiusura dal giorno 3 giugno al giorno 4 giugno 2022, 

 chiusura dal giorno 11 agosto al giorno 18 agosto 2022 estremi compresi. 
 

 

  E’ fatto obbligo ai titolari delle Farmacie di esporre al pubblico idoneo cartello con l’indicazione 

delle Farmacie aperte e di quelle in turno notturno-festivo. 

 

  Il presente provvedimento viene trasmesso, tramite il SUAP, al titolare di Farmacia del territorio 

del Comune di Lajatico ed agli Enti interessati, per opportuna conoscenza ed eventuali 

provvedimenti di competenza. 

 

  Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni o 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

   E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza. 

 

 

  

 

 

Lajatico, 23/05/2022  

IL SINDACO  

BARBAFIERI ALESSIO / ArubaPEC S.p.A.  


