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LOIìO SEI)I

oggctto: l..lì. no29 del 05/04/2000 ''l)isciplina dell'orarìo dei turni e dcllc lèrie dellc larmacie

clctla t{e gionc" - 'l'urni tlomenicali e tèstivi nnno 20l8'

Si comunica che il calendario dei turni clorncnicali e t'estivi inliascttimanali rclativi all'anno

20lg dclle fàrmacie dei comuni dell'Ast'ambito terrikrriale di Potenza, ò scaricabile dal sito wcb

dell'Aziencla Sanitaria di l'otenza, al seguente link:

http://www.aspbasilicata'it/come-lìrre-per/farmacie

in tbndo alla pagina visualizzata consultare il contenuto del paragrafò:
..tUIìNI FAIìMACIE 1.ElìRl.toRIO Dt POT!]NZA t.] VILt,A D'AGltl ANN0 2018',

alle voci:
a) Ambito territorialc di Potcnza

b) Ambito tcrritoriale di Villa d'Agri

Non essendo intervcnute nel 2017, variazioni tli sorta nel numcro delle farrnacie dcl territorio' il

calcnclario segue il normale avvicendamento nella turnaziol.ìe'

p"r q,iunto atriene allc mo<lalità si richiamano in particolare le disposizi.ni di cui agli art li

n.3-4-5-6-7 e 8 della t-egge l{egionale n' 2912000 '

Si ricorcla Pcrtanto che:

- la turnazione domcnicale dellc làrmacie all'interno dei gruppi inizia alle orc 8,30 del

lunedìprecedcnteilturnodorncnicalceternrinaalleorc8,30delluneclìsuccessivoctln
chiusura ncl giorno 1èstivo inliascttirlanale;

- per il turno lùtivo coincidcntc con la clorncnictr, la turnazione è regolamcntata così comc

spccilicato al punto preccdentel
_ <iurantc la sòttirnana di turno, la lìrrmacia non usulìuiscc del giorno cli ripostr

inlìascttimanale. [-a fàrmacia nclla settimana di turno deve garantire la rcpcribilità

durante [e ore di chiusura pomeridiana e notturna;

- per il turno t'estivo iniiaseitimanale la farmacia inclicata nel calendario ef'tèttua il turno di

apertura e di repcribilità con inizio atle ore 20,30 del giorno precedente il fèstivo e

términa alle ore 8,30 del giorno successivo a quello f'cstivo'

Potenza 30.10.2017

Si ringrazia pcr I'attcnzione c si porgorxr distinti saluti'


