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ORDINANZA N. 202 DEL 23/12/2020 

 

OGGETTO: L.R.16/2000 E S.M. E I - DISCIPLINA DEI TURNI DELLE FARMACIE DI 

SIGNA E LASTRA A SIGNA  

 

IL   SINDACO 

 

 

VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

 

PREMESSO che con ordinanza sindacale vengono stabiliti i criteri di turnazione delle farmacie del 

Comune di Lastra a Signa e del Comune di Signa ed il relativo calendario; 

 

VISTO l’art. 25, c. 3, della L.R.16/2000 e s.m. che dispone la revisione quinquennale dei turni delle 

farmacie;  

 

PRESO ATTO che in data 11/12/2020 con atto SUAP n. 11 è stato autorizzato l’esercizio della 

sede farmaceutica n. 6 del comune di Signa, assegnata alla Farmacia Cottino della Dottoressa Lucia 

Cottino, che deve essere inserita nella turnazione domenicale e festiva delle farmacie dei comuni di 

Signa e Lastra a Signa; 

 

VISTA la proposta circa gli orari di apertura delle farmacie del Comune di Signa che si riepiloga: 

 

Farmapiana c/o centro commerciale Unicoop   

dal lunedì al sabato ore 8.00 - 20.00 

 

Farmacia Mijno 

dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.00/15.00 - 20.00 

sabato 9.00 - 13.00/15.00 - 20.00 

 

Farmacia Nova  

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 20.00 

sabato 8.30 - 13.00 

 

Farmacia Parretti 

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00/15.30 - 20.00 

sabato 8.30 - 13.00/15.30 - 19.30 

 

Farmacia Cascini 

Dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30/16.00 - 19.30 
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sabato 9.00 -12.30 

 

Farmacia Cottino  

Dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.00 

 

VISTA la proposta di revisione della turnazione delle farmacie di Lastra a Signa e Signa presentata 

dall’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze il 16/12/2020; 

 

PRESO ATTO CHE il calendario proposto a partire dal mese di gennaio 2021 tiene conto dei 

seguenti criteri: 

• suddivide le farmacie dei comuni di Signa e Lastra a Signa in “farmacie centrali” (Comunale 

Ipercoop, Comunale Coop, Guandalini, Mijno, Nova) e “farmacie periferiche” (Ginestra, 

Malmantile, Santi, Parretti, Cottino, Cascini) 

• per ciascun turno vengono abbinate due farmacie in modo che ogni “coppia” risulti 

composta da una farmacia centrale e da una periferica, e da una Farmacia di Signa e una 

Farmacia di Lastra a Signa. 

 

Gli abbinamenti sono così stabiliti: 

1. Farmacia Nova Signa + Farmacia Le Mura Lastra a Signa 

2. Farmacia Farmapiana COOP Signa + Farmacia Santi Lastra a Signa 

3. Farmacia MIJNO Signa + Farmacia Burrini Lastra a Signa 

4. Farmacia Farmapiana COOP Lastra a Signa 

5. Farmacia Guandalini Lastra a Signa  

Alle farmacie di Lastra a Signa di cui ai punti 4 e 5 vengono abbinate, con a turno a girare, 

nell’ordine seguente la Farmacia Parretti Signa, la Farmacia Cascini Signa e la Farmacia Cottino 

Signa 

 

VISTA la richiesta di pareri di competenza ai sensi dell’art. 25, c.1, della L.R. 16/2000 e s.m.; 

 

VISTI i pareri pervenuti da: 

- USL Toscana Centro U.O. Farmaceutica Territoriale: parere favorevole del 17/12/2020 (pr. 

29768 del 18/12/2020),  

- CISPEL: parere favorevole del 22/12/2020;  

 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 38 del 25/03/2011” Esenzione delle farmacie del Comune 

di Signa dallo svolgimento del turno di servizio di guardia farmaceutica notturna – servizio 

sostitutivo” e successiva ordinanza integrativa 158 del 10/12/2015, dando atto che il servizio 

sostitutivo consiste nella consegna domiciliare dei farmaci secondo le modalità descritte in 

ordinanza; 

 

CONSIDERATO che rimangono aperte per ventiquattro ore: 

- Farmacia Comunale n. 1, Via G. Donizetti n. 80 Scandicci 

- Farmacia Comunale Centrale, Via Botticelli 56 Campi Bisenzio 

 

VISTO il D.lgs. 267/2000 es .m e visto in particolare l’art. 50 dello stesso; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art.147bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla in L.213/2012; 
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RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

AUTORIZZA 

 

Le farmacie di Signa ad effettuare gli orari di apertura come indicato in premessa e secondo le 

prescrizioni indicate nel parere ASL. Eventuali modifiche devono essere comunicate al SUAP per 

l’eventuale autorizzazione. 

 

 

DISPONE 

 

il calendario dei turni delle farmacie di Lastra a Signa e di Signa a partire dal mese di gennaio 

2021, come da allegato 1, secondo la seguente rotazione: 

 

1. Farmacia Nova Signa + Farmacia Le Mura Lastra a Signa 

2. Farmacia Farmapiana COOP Signa + Farmacia Santi Lastra a Signa 

3. Farmacia MIJNO Signa + Farmacia Burrini Lastra a Signa 

4. Farmacia Farmapiana COOP Lastra a Signa 

5. Farmacia Guandalini Lastra a Signa  

Alle farmacie di Lastra a Signa di cui ai punti 4 e 5 vengono abbinate, con a turno a girare, 

nell’ordine seguente la Farmacia Parretti Signa, la Farmacia Cascini Signa e la Farmacia Cottino 

Signa 

 

a seguire per gli anni successivi seguendo la stessa struttura. 

 

ENTRATA IN VIGORE 

 

La presente ordinanza entra in vigore dal 02/01/2021, sostituisce ogni precedente disposizione 

ed ha validità fino a che intervenga altro espresso provvedimento in materia nei termini e nei modi 

previsti dalla L.R. 16/2000 e s.m. 

 

TRASMETTE  

 

Copia del presente atto a tutti gli organi competenti affinché ne diano la massima diffusione. 

  

Contro la presente ordinanza gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi della 

L.1034 /71. 

 

 

 

 

 

 

 IL   SINDACO 

    FOSSI GIAMPIERO 

  
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 
 


