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IL SINDACO 

VISTA la L.R. n. 16 del 25/02/2000, relativa al “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, 

veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e s.m.i., ed in particolare, il Capo 

II che disciplina gli orari, i turni e le ferie delle farmacie e dei dispensari (articoli da 25 a 37);

VISTO l’art. 8 della Legge n. 27 del 24/03/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e 

infrastrutture” il quale stabilisce che ”I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti 

in base alla vigente normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli 

obbligatori.”; 

VISTA la proposta pervenuta con prot. 20555 del 22/11/2022 dall’Associazione Sindacale Titolari 

di farmacia della Provincia di Prato, relativa a: 

- turni festivi 2023 farmacie private e pubbliche dei Comuni di Carmignano e Poggio a 

Caiano; 

- orari 2023 farmacie private e pubbliche dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano; 

CONSIDERATO che è stata ravvisata l’opportunità di mantenere l’organizzazione che prevede 

l’individuazione e la creazione di un bacino di utenza omogeneo formato dai territori comunali di 

Carmignano e Poggio a Caiano, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2000 e s.m.i.; 

CONSIDERATO altresì che: 

- gli utenti dei due Comuni possono fruire del servizio assicurato dalle farmacie del limitrofo 

Comune di Prato, tra le quali la Farmacia n. 3, Piazza Mercatale n.147/a, e la Farmacia n. 12, che 

garantiscono il servizio tutti i giorni, 24 ore su 24, per tutto l’anno; 

VISTI i pareri espressi in merito alle proposte dalla Azienda USL Toscana Centro (area pratese)  

con nota prot. 21882 e dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Prato con nota prot. 22040 e 

22041 del 2022; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

ORDINA 

A) che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 da parte delle farmacie situate nel territorio comunale di 

Carmignano siano osservati gli orari indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

B) che per l’anno 2023 da parte delle farmacie situate nel territorio del Comune di Carmignano sia 

osservata la turnazione dei servizi festivi, articolata con le farmacie del Comune di Poggio a 

Caiano,  riportata nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

C) di rendere noto che in orario di chiusura delle farmacie ubicate nel territorio dei Comuni di 

Carmignano e Poggio a Caiano,  saranno presenti farmacie nel limitrofo Comune di Prato, che 

rispetteranno orari di apertura notturna e festiva in base al programma di turnazione per esse 

stabilito; 

DISPONE 



- che copia della presente ordinanza venga inviata alle farmacie interessate, all’Azienda USL 

Toscana Centro (area pratese), all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Prato nonché 

all’Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Prato; 

- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

- che all’ordinanza venga data adeguata pubblicità.










