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LORO SEDI

Oggetto: L.R. n'29 del 05/04/2000 "Disciplina dell'orario dei tumi e delle ferie delle farmacie

della Regione" - Tumi domenicali e festivi anno 2019.

Si comunica che il calendario dei turni domenicali e festivi infrasettimanali relativi all'anno

2019 delle farmacie dei Comuni dell'ASP ambito territoriale di Potenza, è scaricabile dal sito web

dell'Azienda Sanitaria di Potenza, al seguente link:

http://www.aspbasilicata. it/come-fare-per/farmacie

al paragrafo: Ambito Territoriale di Potenza

Anno 2019

o Turni domenicali e festivi anno 2019: "Distretto di POTENZA"

o Turni domenicali e festivi anno 2019: "Distretto di VlttA D'AGRI"

Non essendo intervenute nel 2018, variazioni di sorta nel numero delle farmacie del territorio, il
calendario segue il normale avvicendamento nella tumazione.

Per quanto attiene alle modalità si richiamano in particolare le disposizioni di cui agli art.li
n. 3-4-5-6-7 e 8 della Legge Regionale n. 2912000-

Si ricorda pcrtanto che:
- la turnazione domenicale delle farmacie all'interno dei gruppi inizia alle ore 8,30 del

lunedi precedente il turno domenicale e termina alle ore 8,30 del lunedì successivo con

chiusura nel giorno fèstivo infrasettimanale;
- per il turno festivo coincidente con la domenica, la tumazione è regolamentata cosi come

specihcato al punto Precedente;
- durante la settimana di tumo, la farmacia non usufruisce del giorno di riposo

infrasettimanale. La farmacia nella settimana di turno deve garantire la reperibilità
durante le ore di chiusura pomeridiana e notturna;

- per il turno festivo infrasettimanale la farmacia indicata nel calendario eflettua il tumo di
apertura e di reperibilità con inizio alle ore 20,30 del giomo precedente il lestivo e

termina alle ore 8,30 del giorno successivo a quello festivo.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.
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