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Oggetto: trasmissione DGR 683 del 16 maggio 2016 “Modalità di svolgimento del servizio in turno degli 
esercizi farmaceutici (Art. 13 L.R. 3 marzo 2016, n. 2). Previsione di deroga temporale”

Facendo  seguito  a  quanto  comunicato  con  la  precedente  nota  PG/2016/0252162  del  
08/04/2016, si trasmette in allegato la Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 16 maggio 2016.

La delibera ha ad oggetto le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico di turno delle 
farmacie, nel periodo di prima applicazione della LR 2/2016 ossia fino al 31 dicembre 2016. 

L'art. 13 della  LR 2/2016 ai commi 5 e 6 dispone che gli  esercizi farmaceutici  effettuino il  
servizio di turno a battenti aperti, prevedendo quale unica deroga possibile, stabilita eventualmente  
dal Comune e solo per il turno notturno, il servizio a battenti chiusi o per chiamata telefonica del  
farmacista.

Secondo la normativa previgente,  invece, i  turni potevano essere svolti  in qualunque caso 
(diurno,  notturno  o  festivo)  anche  a  battenti  chiusi  e,  nei  comuni  con  meno  di  cinque  sedi  
farmaceutiche, anche mediante reperebilità telefonica.  

Considerato che nell'intero territorio regionale i turni delle farmacie sono già stati organizzati 
per  tutto  l'anno  2016  –  nonché  diffusamente  pubblicizzati  alla  cittadinanza  -  in  coerenza  alla 
normativa previgente, con la delibera allegata, i turni  già determinati  per l'anno 2016 rimangono 
invariati e si posticipa al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.  
13 citato.

Viene così garantito:

• ai Comuni, il tempo necessario alla pianificazione delle modalità più opportune per lo svolgimento 
dei turni notturni delle farmacie,
•  alle  farmacie,  il  tempo  necessario  per  adottare  modalità  organizzative  coerenti  agli  obbligho 
previsti dalla nuova normativa,
• ai cittadini un'informazione univoca e corretta.

A  disposizione  per  ogni  informazione  relativa  alla  presente  comunicazione  (Alessandra 
Danielli 051  5277433;  Laura  Catellani  0535  51193  -  mail:  concorsofarmacie@regione.emilia-
romagna.it), si porgono distinti saluti.
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