COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 9 DEL 18/06/2019
DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA
DELLA FARMACIA SUCCURSALE STAGIONALE
IL SINDACO
Visti gli atti relativi all’istituzione della farmacia succursale stagionale nel capoluogo di San Vito
Lo Capo, richiesta dall’Amministrazione comunale con le deliberazioni n. 12 del 11/03/2019 e n.
23 del 05/04/2019 e disposta dal competente Assessorato regionale della Salute – Dipartimento
Pianificazione Strategica - giusto decreto del dirigente di servizio n. 947 del 21-5-2019;
Considerato che l’istituzione suddetta, affidata al dott. Michele Orlando sotto la direzione tecnica
del Dott. Andrea Riccobono, si è resa indispensabile per assicurare continuità nell’assistenza
farmaceutica nel capoluogo, ove ha sede una sola farmacia stabile, durante la stagione estiva nella
quale si concentra una notevole presenza di turisti e villeggianti secondo i dati rilevati dal Libero
Consorzio di Trapani;
Ritenuto che, per ottenere l’auspicata continuità del servizio, si rende necessario disciplinare
l’orario di apertura della farmacia succursale in modo da garantire il funzionamento della
struttura, con turni diurni e notturni, in tutti i periodi in cui rimane esclusa, sempre per turno, la
farmacia in pianta stabile del capoluogo “Farmacia San Vito” inclusa nel calendario dei turni
riguardante i comuni di San Vito Lo Capo e Custonaci approvato, per l’anno 2019, dal Consiglio
dell’ordine dei farmacisti della provincia di Trapani;
Visto il predetto calendario che prevede, nel periodo di funzionamento della farmacia succursale
per la stagione 2019, i seguenti turni (diurni e notturni) della “Farmacia S. Vito” di via Regina
Margherita:
-

dal 21 giugno al 28 giugno;
dal 05 luglio al 12 luglio;
dal 19 luglio al 26 luglio;
dal 2 agosto al 9 agosto;
dal 16 agosto al 23 agosto;
dal 30 agosto al 06 settembre;
dal 13 settembre al 20 settembre;
dal 27 settembre al 04 ottobre;
dal 11 ottobre al 15 ottobre

Visto l’art.50 del testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

ORDINA
1.- Al fine di assicurare continuità all’assistenza farmaceutica nel capoluogo di San Vito Lo
Capo, è determinata come segue la disciplina dell’orario di apertura della farmacia succursale, sita
nella via Maniaci, istituita come in premessa ed operante dal 1° giugno al 15 ottobre 2019:
a) orario giornaliero: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00;
b) alternativamente con i turni osservati dalla farmacia stabile “San Vito” di via Regina
Margherita, la farmacia succursale osserverà i propri turni, diurni e notturni indicati in
premessa, con le modalità già definite per le farmacie stabili dall’Ordine provinciale dei
Farmacisti.
2.- E’ fatto obbligo a tutte le farmacie operanti in San Vito Lo Capo nel periodo sopra indicato,
di segnalare, con apposito avviso, oltre al normale turno già definito con il calendario, anche il
nominativo della farmacia in esercizio nel capoluogo.
3.- Copia della presente ordinanza dovrà essere notificata, oltre alle farmacie operanti nel
Comune, anche all’Assessorato regionale della Salute, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani,
all’Ordine provinciale dei farmacisti di Trapani e al Comando della polizia municipale di San Vito
Lo Capo.
San Vito Lo Capo, li 18 giugno 2019

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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