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Art. 1. - Oggetto. – 

 L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico per 
quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di 
servizio, nonché alla chiusura per riposo 
infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle 
norme della presente legge. 

Art. 2. – Competenza 
amministrativa. –  

Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la 
disciplina in materia di apertura e chiusura delle 
farmacie di cui alla presente legge, sono adottati dal 
comitato di gestione di ciascuna unità socio-
sanitaria locale, di cui alla legge regionale 5 aprile 
1980, n. 35(1) e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
2.Entro il mese di aprile di ciascun anno, il 
comitato di gestione dell'U.S.S.L., sentiti il comune 
ove ha sede la farmacia, le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori maggiormente rappresentative a 
livello regionale, e comunque i firmatari dei 
contratti nazionali di lavoro del settore. il sindacato 
provinciale titolari di farmacie, l'ordine provinciale 
dei farmacisti nonché il comitato regionale delle 
imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL) per le 
U.S.S.L. ove esistano farmacie comunali, e valutate 
le eventuali istanze presentate dai titolari di 
farmacie pervenute entro il precedente mese di 
febbraio, adotta il calendario annuale dei turni di 
chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio 

diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali, in 
base a quanto disposto dalla presente legge. 
3.Ove i pareri di cui al comma precedente non siano 
pervenuti entRo trenta giorni dalla richiesta, il 
comitato di gestione della U.S.S.L. può adottare il 
calendario prescindendo dai pareri medesimi. 
4.In caso di ritardata o mancata adozione del 
calendario per il nuovo anno resta in vigore quello 
dell'anno precedente. 

Art. 3. - Orario settimanale. – 
 L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta 
ore settimanali equamente distribuite su cinque 
giorni della settimana. 
2.L'orario di apertura può essere esteso ad una 
ulteriore mezza giornata per i titolari di farmacia 
che ne facciano annualmente domanda. 
3.Nei casi in cui il titolare di una farmacia rurale od 
unica gestisca un dispensario, può essere 
autorizzato un orario di apertura della farmacia 
ridotto in misura corrispondente al periodo di 
apertura del dispensario stesso. 

Art. 4. - Chiusura infrasettimanale e 
festiva –  

Le farmacie non di turno restano chiuse nelle 
giornate della domenica e festività infrasettimanali 
ed in un'altra giornata della settimana che dovrà di 
norma coincidere con il sabato o il lunedì, salvo 
quanto stabilito al secondo comma del precedente 
articolo 3. 

Art. 5. - Farmacie di turno. –  
Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il 
servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di 
turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia 
almeno una farmacia in servizio ogni 50.000 
abitanti. 
Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa 
tale rapporto può essere ridotto fino ai limite 
massimo di una farmacia ogni 10.000 abitanti. 
Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto 
può essere elevato fino al limite di una farmacia di 
turno ogni 80.000 abitanti. 
Nell'ambito territoriale di ogni unità socio-sanitaria 
locale, qualunque ne sia la dimensione 
demografica, deve sempre essere garantito il 
servizio con almeno una farmacia di turno. 

Art. 6. - Disciplina degli orari e dei 
turni di servizio. –  

I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono, di 
regola, settimanali, con inizio al venerdì all'ora di 
chiusura antimeridiana. 
Il calendario dei turni deve prevedere, ove 
possibile, per ciascuna farmacia almeno tre 
settimane di orario ordinario per ogni settimana di 
turno. 
Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai 
titolari di farmacie che non siano di turno, salvo 
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casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze 
assistenziali. 
Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario 
a battenti aperti dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 
mattino e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 del 
pomeriggio. 
Il comitato di gestione dell'U.S.S.L., di cui alla 
legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 (1) e successive 
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto di 
particolari esigenze locali, può stabilire un diverso 
orario di apertura nel rispetto delle otto ore 
giornaliere di servizio, equamente suddivise nel 
periodo antimeridiano e pomeridiano. 
Le farmacie di turno svolgono il servizio fino alle 
ore 20,00 a battenti aperti e successivamente a 
battenti chiusi fino all'ora di apertura mattutina. 
L'orario di inizio del servizio a battenti chiusi per le 
farmacie di turno può essere anticipato o 
posticipato fino ad un massimo di un'ora. 
Per assicurare una più completa forma di assistenza 
e per motivate esigenze locali, a richiesta dei 
titolare della farmacia ed anche in aggiunta ai 
normali turni di servizio, può essere autorizzata la 
prestazione del servizio notturno continuativo a 
battenti aperti. 
Nelle unità socio-sanitarie locali o nei comuni nel 
cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio 
notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie 
di turno possono essere esentate, a richiesta, dal 
servizio durante le corrispondenti ore notturne, 
anche in deroga a quanto stabilito dal precedente 
articolo 5. 
I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di 
servizio; ad essi partecipano invece le farmacie 
succursali nel periodo di apertura. 

Art. 7. - Modalità di erogazione del 
servizio. –  

Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le 
farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei 
soli medicinali. 

Art. 8. - Ferie annuali. –  
La chiusura delle farmacie per ferie annuali è 
stabilita nella durata massima di quattro settimane, 
da effettuare anche in due periodi diversi. 
2.I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura 
per ferie delle rispettive farmacie e le farmacie 
succursali non chiudono per ferie. 

Art. 9. - Segnaletica obbligatoria. –  
All'esterno di ogni farmacia, in posizione ben 
visibile e leggibile anche nelle ore notturne, deve 
restare permanentemente esposto, a cura del titolare 
della farmacia, un cartello indicante località ed 
indirizzo delle farmacie della zona di appartenenza, 
in servizio di turno. 
Le farmacie di turno, nelle ore serali e notturne, 
terranno accesa una insegna luminosa che ne faciliti 
l'individuazione. 

Art. 10. - Norma transitoria. –  
Fino alla elezione dei comitati di gestione della 
U.S.S.L. di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 
35 (1) e successive modificazioni ed integrazioni le 
competenze amministrative indicate al secondo 
comma del precedente articolo 2 sono esercitate in 
ciascun comune dal sindaco. 
Il calendario annuale è adottato sentiti i pareri di cui 
al secondo comma del precedente articolo 2. 

Art. 11. - Entrata in vigore. –  
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli 
articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto 
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della regione. 
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