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SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE

LA RESPONSABILE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

Oggetto: Modalità di svolgimento del servizio in turno degli esercizi farmaceutici. Modifiche all'Art. 13 

della L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la Legge regionale 23 dicembre 
2016, n.25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”, pubblicata sul BURERT n. 
n.383 del 23.12.2016 (Parte Prima) che, all'art. 32, apporta modifiche all'Art. 13 della L.R. 3 marzo 2016, 
n. 2, riguardo le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico di turno diurno. 

La modifica della norma consente alle farmacie rurali di svolgere, anche di giorno, il servizio di turno a 
battenti chiusi o, qualora vi sia l’autorizzazione del Comune, mediante reperibilità telefonica.

La ratio dell’emendamento è quella di agevolare tali farmacie, ubicate in zone più scarsamente popolate, 
consentendo loro di adeguare il servizio offerto alla domanda territoriale e alle proprie esigenze.

Per le farmacie urbane, invece, permane l’obbligo di effettuare il servizio diurno a battenti aperti.

Viene inoltre specificato che il servizio a battenti aperti può essere effettuato con modalità che escludono 
per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

Trasmettiamo in allegato il testo dell'articolo

Distinti saluti.
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Ai referenti delle funzioni amministrative
In materia di esercizi farmaceutici 
dei Comuni della Regione

Ai responsabili dei servizi farmaceutici territoriali
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Alle Associazioni di categoria delle farmacie
pubbliche e private
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della Regione Emilia-Romagna
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