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Ordinanza n. 3457 del 22/12/2022

Il Sindaco

Visto l’art. 119 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall’art. 22 
del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854;

Visto l’art. 32 secondo comma della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. 27 del 24 marzo 2012), che prevede, all’art. 11,  
comma 8, che 2 “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”  e la sentenza del Consiglio di Stato n. 3555/2012, la quale specifica che la 
norma di cui sopra “attribuisce direttamente a ciascun esercente (titolare di farmacia) la 
piena facoltà  di  programmare a sua discrezione l’orario  e il  calendario  dell’apertura del 
proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità e ciò senza il 
bisogno della intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi”;  

Ritenuto pertanto, opportuno, procedere ad adottare apposita ordinanza disciplinante i gli 
orari, i turni del sabato e le ferie estive delle farmacie pubbliche e private del Comune di 
Prato, per l’anno 2023; 

Tenuto  conto  che  eventuali  richieste  di  aperture  /  di  chiusure  ovvero  di  estensione  / 
riduzione dell’orario di apertura ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza, 
debbono  pervenire  dalle  singole  farmacie  in  modo  esatto  ed  inequivocabile  entro  un 
intervallo di tempo congruo per la predisposizione dei relativi adempimenti sia amministrativi 
che  informativi  al  fine  di  garantire  il  persistente  interesse  pubblico  sul  corretto 
funzionamento del servizio di Farmacia;

Preso atto che:

- le farmacie private, elencate nel rispettivo gruppo A e B, sono aperte il sabato e festivi  
come da prospetto allegato (allegato B);

- le Farmacie Comunali n. 12 (Via Cavour, 91/93) e n. 3 (P.za Mercatale, 147/a)  prestano 
servizio continuativo diurno e notturno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;

-  le  Farmacie  Private  e  Comunali  osservano,  per  l’anno  2023,  dal  lunedì  al  venerdì,  i 
seguenti orari minimi di apertura al pubblico: mattina, dalle ore 9,00 (apertura facoltativa ore 
8,30)  alle  ore  13,00  (chiusura  facoltativa  alle  ore  13,30);  pomeriggio,  dalle  ore  16,00 
(apertura facoltativa ore 15,30) alle ore 20,00 (chiusura facoltativa ore 19,30);

Vista la documentazione acquisita e presente agli atti dell’Ufficio;

Richiesti  i  pareri  dell’Ordine  dei  Farmacisti  della  Provincia  di  Prato  e  della  U.O.C. 
Farmaceutica  e  Politiche  del  Farmaco  dell’Azienda  U.S.L.  Toscana  Centro  (Prot. 
272873/2022);

Preso  atto  che  nel  parere  positivo  formulato  dalla  U.O.C.  Farmaceutica  e  Politiche  del 
Farmaco (Prot.  276193 del  22/12/2022)  sono  stati  evidenziati  alcuni  punti  che  saranno 
oggetto di valutazione da parte di questa A.C ed in particolare:
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    • per il giorno Lunedì 14 Agosto, si fa presente che saranno aperte 27 farmacie (11 
private e 16 comunali), numero di unità inferiore alla quota minima del 50% prevista dalla 
normativa (art. 34 c. 4 L.R. 16/2000);

    • per le giornate di Sabato 12 e 19 Agosto, risultano aperte (per effetto delle chiusure 
richieste) 26 farmacie la mattina e 22 nel pomeriggio, anche in questi casi al di sotto della 
quota minima prevista.

Visto l’art. 50, commi 4 e 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

DISPONE

    •  l’approvazione degli  orari,  dei   turni  del  sabato e delle  ferie estive delle farmacie 
pubbliche  e  private  del  Comune  di  Prato,  per  l’anno  2023  come  da  prospetti  allegati 
(allegato A relativo alle Farmacie Comunali e allegato B relativo alle Farmacie Private);

    •  che  eventuali  richieste  di  aperture  /  di  chiusure  ovvero  di  estensione  /  riduzione 
dell’orario di apertura ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente ordinanza, debbono 
pervenire dalle singole  farmacie  in modo esatto ed inequivocabile  entro un intervallo  di  
tempo  congruo  per  la  predisposizione  dei  relativi  adempimenti  sia  amministrativi  che 
informativi al fine di garantire il persistente interesse pubblico sul corretto funzionamento del 
Servizio di Farmacia;

PRENDE ATTO 

di  quanto  evidenziato  nel  parere  formulato  dalla  U.O.C.  Farmaceutica  e  Politiche  del 
Farmaco (P.G. 276193 del 22/12/2022).
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