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NEWS N. 19 DEL 15 LUGLIO 2019
PROLUNGAMENTO ORARI E TURNI AGGIUNTIVI

Poiché vengono segnalate aperture oltre i normali orari e turni obbligatori senza che a
quest’Ordine ne sia stata data la dovuta comunicazione, si ritiene utile ritornare
sull’argomento ricordando, ancora una volta, che l’art. 7 della L.R. n. 5/2014 “Disciplina
dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale”, prevede la
possibilità di apertura della farmacia oltre i turni obbligatori.
Al fine di garantire l’efficienza del Servizio pubblico farmaceutico territoriale, le
farmacie, che si avvalgono di quanto disposto dal suddetto articolo, devono
programmare l’orario di apertura oltre i turni obbligatori, predisporre il
relativo calendario e darne dettagliata comunicazione, ai fini delle azioni di
verifica e controllo, tramite:
a. avvisi affissi in farmacia;
b. comunicazione all’Ordine provinciale dei Farmacisti;
c. avviso sul sito internet della farmacia, ove presente.
La mancata comunicazione determinerà la violazione del comma 5 e del comma 6
dell’art. 40 del “Codice Deontologico del Farmacista” e l’applicazione delle sanzioni
disciplinari previste all’art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.
Pertanto, si invitano i sigg.ri Titolari/Direttori di farmacia che si avvalgono di tale
facoltà, qualora non l’abbiano già fatto, a darne adeguata comunicazione.

CORRETTA ESPOSIZIONE CARTELLI TURNI

Si richiama l'attenzione sulla corretta esposizione al pubblico dei cartelli dei turni
(infraset./festivi/reper.pom.nott.) stante le reiterate segnalazioni che pervengono a
quest'Ordine circa l'esposizione di cartelli non riportanti in maniera chiara e completa
la/e farmacia/e di turno.
Si ricorda che il comma 6 dell'art. 10 della L. R. n. 5/2014 "Disciplina dei turni e degli
orari
del
Servizio
pubblico
farmaceutico
territoriale",
così
recita:
"Ogni farmacia deve tenere esposto al pubblico, all'esterno dei propri locali,
un cartello o idoneo dispositivo con l'indicazione dell'orario di apertura
giornaliera e delle farmacie di turno, del comune o del bacino d'utenza e deve
dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte
dell'utente".
Ciò nel rispetto della normativa regionale, per evitare disagi e disservizi alla
popolazione, nonché per rispetto dei Colleghi del bacino d’utenza.

SELEZIONE FARMACISTI A.P.S. AOSTA

L’APS AOSTA SPA, gestore delle farmacie comunali, ha indetto una selezione ad
evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni
di farmacisti collaboratori. SCADENZA: 05/08/2019.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.apsaosta.it/avvisi-di-selezione/
Cordiali saluti.
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