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DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE n. 29 dell’11 maggio 2020 

MODIFICA ORARI DI SERVIZIO OBBLIGATORIO FARMACIE EX ART. 10 L.R. 5/2014 
 
QUEST’ORDINE, 

- VISTA la nota pec trasmessa in data 11 maggio 2020 dalla Dott.ssa Rosa Martina Giorgio, 
Fiduciario dell’Ordine nel Comune di Cassano, avente ad oggetto “Emergenza Covid- 19 Orari 
di servizio delle farmacie”; 

- PRESO ATTO che la predetta richiesta è motivata dalle esigenze della locale comunità; 
- VISTA la Delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine in data 21 marzo 2020, con la quale è 

stato disposto che tutte le Farmacie insistenti nei Comuni del territorio delle Province di Bari e 
Barletta Andria Trani, limitatamente al periodo di permanenza delle disposizioni emanate con 
il DPCM 11 marzo 2020, anticipano l’orario di apertura pomeridiana e di chiusura serale di 
un’ora rispetto a quello indicato dall’Art. 2 della L.R. n. 5/2014 o autorizzato in deroga da 
quest’Ordine, ai sensi dell’Art. 10 comma 2 della citata L.R. n. 5/2014; 

- VISTE le disposizioni emanate con il DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 108 del 27 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con il 
quale, pur confermando le misure igienico-sanitarie per contenere l’epidemia, a partire dal 4 
maggio sono state ridotte le restrizioni con la ripresa di una ampia varietà di settori produttivi; 

- VISTA la Legge Regionale n. 5/2014 pubblicata sul BURP n. 25 del 24.02.2014 avente ad 
oggetto: “Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale” e in 
particolare, gli Artt. 1 – 7 – 10 della richiamata L.R. n. 5/2014 che affidano all’Ordine il 
compito di fissare i criteri con i quali organizzare il servizio e le attività del Servizio pubblico 
farmaceutico territoriale e che consentono agli Ordini Provinciali dei Farmacisti di autorizzare, 
per obiettive e giustificate esigenze, deroghe all’orario si servizio svolto dalle farmacie;  

- VISTI gli Artt. 31 e 35 del “Regolamento Interno dell’Ordine”, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Ordine in data 19 marzo 2015 e ss.mm.ii. (approvato dal C.C. FOFI con delibera del 
22.07.2019), recante disposizioni in materia di funzioni del Fiduciario;  

- VISTA la delibera assunta dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 18.04.2014 con la quale il 
Presidente è autorizzato, sulla base di esigenze particolari e improvvise, a disporre le 
variazioni degli orari di servizio obbligatorio delle Farmacie disciplinato dall’Art. 10 comma 2. 
della L.R. n. 5/2014; 

- PRESO ATTO delle disposizioni emanate con il DPCM 26 aprile 2020 e della conseguente 
necessità di garantire alla comunità la migliore erogazione del servizio farmaceutico 
territoriale; 

DISPONE 

che, fatte salve le differenti disposizioni impartite dal Sindaco del Comune di Cassano a decorrere 
dal 14 maggio 2020 e fino a nuova disposizione, tutte le Farmacie insistenti in Cassano, sulla base 
di quanto previsto al comma 2 dell’Art. 2 della L.R. n. 5 del 18 febbraio 2014 e, comunque, nel 
rispetto del numero delle ore di cui all’Art. 2 della succitata Legge Regionale, adottino il seguente 
orario di servizio obbligatorio, così come di seguito indicato: 
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ORARIO DI SERVIZIO OBBLIGATORIO 
Orario diurno 08.30-13.00 
Orario pomeridiano/serale 16.30 – 20.00 
Giorni festivi:  
Orario diurno 09.00 - 13.00 
Orario pomeridiano/serale 15.30 – 19.30 

Dall’orario di chiusura serale, così come disposto dal presente provvedimento, il servizio 
farmaceutico è garantito dalle farmacie che svolgono il turno notturno obbligatorio. 
In conformità a quanto disposto dalla Regione Puglia con nota n. 1495 del 12 marzo 2020, 
l’esercizio di Farmacia potrà essere svolto “a battenti aperti” o “a battenti chiusi”, garantendo la 
presenza di almeno un farmacista per tutto l’orario di apertura.  
Il servizio svolto “a battenti chiusi”, in ogni caso, non da’ luogo alla riscossione del diritto 
addizionale previsto dalla “Tariffa Nazionale dei Medicinali”, fatta salva la riscossione durante il 
servizio notturno limitatamente all’orario di cui all’Art. 6 della L.R. n. 5/2014. 
La presente disposizione lascia impregiudicata per le tutte le farmacie la possibilità del 
prolungamento dell’orario di servizio, su autonoma decisione dei Titolari/Direttori di farmacia, 
come stabilito dall’Art. 7 della L.R. n. 5/2014 e nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Ordine. 
I Titolari/Direttori di farmacia di Cassano sono tenuti a informare l’utenza sugli orari e le modalità 
di svolgimento dei turni di servizio, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 5/2014 all’Art. 10, 
comma 6 e dal RD 1706/1938 all’Art. 119, mediante la corretta esposizione in farmacia di cartelli 
ostensibili al pubblico e affissi nell’apposita bacheca. 
Compete al fiduciario dell’Ordine del Comune di Cassano di dare diffusione della presente 
disposizione presso i Servizi di Continuità Assistenziale, la Polizia Municipale e le Forze dell’ordine.  

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal 14 maggio 2020. 

In conformità a quanto disposto dal comma 1 Art. 10 L.R. 5/2014, la presente delibera è trasmessa 
con posta elettronica certificata a: 

TITOLARI E DIRETTORI DI FARMACIA DEL COMUNE DI CASSANO 

REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO SALUTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI 

SINDACO DEL COMUNE DI CASSANO 

 
Il Presidente 

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39) 


