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Al Presidente
Federfarma Emilia Romagna
Al Coordinatore regionale
ASSOFARM Emilia Romagna
Loro indirizzi mail

Oggetto: Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2 – Servizio di turno.

Con riferimento alla Vs. comunicazione Prot. n. 25 del 14/03/2016, di pari oggetto, si precisa quanto
segue.
Il comma 5 dell'art. 13 della L.R. 2/2016 dispone che "il servizio farmaceutico prestato in turno è di
norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire le modalità di
effettuazione dei turni notturni secondo le modalità previste al comma 6".
Il suddetto articolo, dunque, dispone:
–

come regola generale per lo svolgimento del servizio di turno - di qualunque turno si tratti:
diurno, notturno o festivo – che il servizio venga effettuato a battenti aperti;

–

come unica deroga possibile alla regola generale che, esclusivamente per il turno notturno,
il Comune possa stabilire che il turno stesso sia effettuato a battenti chiusi o per chiamata
telefonica del farmacista.

Ne deriva che le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico attualmente praticate possono
essere confermate solo se conformi alla nuova disciplina, sopra richiamata L.R. 2/2016.
Si sollecitano pertanto le Associazioni di categoria in indirizzo ad invitare le farmacie associate ad
uniformarsi tempestivamente alle nuova disciplina introdotta dalla L.R. 2/2016, in vigore dal
18/03/2016 e, in particolare, ad effettuare i turni diurni e festivi a battenti aperti.
Distinti saluti
Antonio Brambilla
(f.to digitalmente)
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