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               PROVVEDIMENTO n. 24  
 
 

IL  SINDACO 

 
 

Richiamato l’art. 25 della Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16 che individua il 
Sindaco quale autorità competente a stabilire la disciplina degli orari, dei turni di servizio e 
delle ferie annuali delle farmacie; 
 

Esaminato il calendario delle ferie per l’anno 2011 proposto dalle farmacie ubicate in 
questo territorio comunale e considerato che il giorno sabato 13 agosto 2011 sono chiuse 
entrambe, ma che il servizio farmaceutico viene comunque adeguatamente svolto dalle 
altre farmacie del bacino di utenza ed in particolare dalla Farmacia Stefanelli di Montelupo 
Fiorentino e dalla Farmacia Zito di Sovigliana Vinci; 

 
Visto il programma dell’anno 2010/2011 (intero anno) dei turni delle farmacie facenti 

parte del bacino di utenza n. 1 comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Empoli, 
Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Vinci; 
 

Fatto presente che: 
 

- l’Associazione Sindacale Titolari di Farmacia della Provincia di Firenze ha espresso 
parere favorevole con nota prot. n. 11742 del 3.3.2011; 

- l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Firenze ha espresso parere favorevole con 
nota 12564 del 8.3.2011; 

- la CISPEL Toscana ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 11772 del 
3.3.2011; 

- l’U.O.C. Assistenza Farmaceutica dell’Azienda USL 11 ha espresso parere favorevole 
in data 4.3.2011 con nota n. 12038 relativamente alla chiusura per ferie delle 
Farmacie nel periodo estivo nel bacino di utenza n. 1; 

 (pareri pervenuti al Comune di Empoli –capofila); 
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 Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2000 n. 16 ed in particolare il titolo II e l’art. 35, 

comma 5; 
 
 

O R D I N A 

 
 
1) Di approvare il seguente calendario delle ferie per l’anno 2011 delle farmacie ubicate 
nel territorio di questo Comune, già inserito nel programma dei turni 2010/2011 del bacino 
n. 1  
 
 Dal 6 agosto 2011 compreso al 15 agosto 2011 compreso: ferie FARMACIA MEDRI Dr. 

LORENZO di Limite s/Arno; 
 Dal 13 agosto 2011 alle ore 20,00 del 26 agosto 2011 (inizio turno settimanale). Ferie 

FARMACIA MASINI Dr. ROBERTO di Capraia Fiorentina 
 
Durante l’orario di chiusura le farmacie di questo Comune dovranno apporre all’esterno 
dell’esercizio un cartello o altro idoneo mezzo recante in modo chiaro e ben visibile l’orario 
di apertura e i turni di servizio, con l’indicazione di tutte le farmacie di turno nel bacino di 
utenza n. 1, completo di indirizzi e numeri di telefono, nonche’ la farmacia di appoggio per 
il sabato. 
 

D I S P O N E  

 
 la comunicazione del presente provvedimento ai titolari delle farmacie suddette e 

precisamente: 
MASINI Dr. ROBERTO, nato a Battaglia Terme l’8/10/1944, residente in Capraia e Limite 
Via Corti n. 2; 
MEDRI Dr. LORENZO ENRICO, nato a Empoli (FI) il 10 settembre 1971 e residente in 
Capraia e Limite (FI) Via Buozzi n. 26; 
 
 l’invio del presente provvedimento all’U.O. Assistenza Farmaceutica Territoriale 

dell’A.S.L. n. 11 – Via dei Cappuccini n. 79 c.p. 423 – 50053 Empoli  ed al Comune di 
Empoli. 

 La pubblicazione all’Albo on line e nel sito del Comune. 
 

Gli atti inerenti il presente provvedimento sono depositati presso l’Ufficio Commercio. 
 
 
Capraia e Limite, lì 14 aprile 2011 
 

IL SINDACO 
Dr. Enrico Sostegni 


