Comune di Albissola Marina - Comune di Albisola Superiore
Gestione associata della funzione fondamentale denominata
Sportello Unico Attività Produttive
( SUAP )

IL SINDACO
Vista la Legge Regionale n. 35 del 06.11.2012 “Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle
farmacie” e, in particolare, l’art. 9 della stessa;
Vista la nota pervenuta in data 11.12.2017 da parte della ASL 2 “Savonese” – S.C. Farmaceutica
Territoriale, con la quale la stessa propone il calendario annuale degli orari di apertura e chiusura e
dei turni di servizio delle farmacie, sulla base delle richieste inoltrate dalle farmacie site sul
territorio comunale;
Rilevato che all’interno della nota sopra citata viene indicato che è stato acquisito il parere
favorevole dell’Ordine dei Farmacisti con nota prot. 104361 in data 22.11.2017 ed è stato
verificato, per ogni farmacia, il rispetto dell’espletamento dei livelli minimi di attività e di servizio
secondo quanto previsto dal Titolo I della citata legge regionale;
Ritenuto meritevole di adozione il calendario predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 2
“Savonese”, come previsto dall’art. 9 comma 1 della Legge regionale sopra citata;

DISPONE
1)l’adozione, con il presente atto, del calendario annuale valido per l’anno 2018 recante gli orari di
apertura e chiusura, i turni di servizio ed i periodi di ferie programmati per le farmacie del territorio
comunale;
2)che sia osservato il calendario annuale valido per l’anno 2018 dalle farmacie presenti sul
territorio comunale e cioè:
-

Farmacia Stella Maris – Corso Mazzini 152
Farmacia San Nicolò – Via Turati 7
Farmacia Albi 3 – Via Lino Saettone 76

Al calendario degli orari di apertura e chiusura dei turni di servizio sarà data diffusione mediante
pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune.
Albisola Superiore, 11.12.2017

IL SINDACO

Franco ORSI
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