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DIREZIONE GENERALE

Via PEC

Ai Titolari /Direttori dei Farmacie della Provincia di Bergamo

e p.c.

Ai Sindaci dei Comuni Ambito Territoriale dell’ATS Bergamo
Ai Medici di Assistenza Primaria
Ai Pediatri di Famiglia
Ai Medici di Continuità Assistenziale
ambito territoriale ATS Bergamo
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori Sociosanitari
ASST Papa Giovanni XXIII
ASST Bergamo Ovest
ASST Bergamo Est
Ai Direttori Sanitari
Case di Cura private e accreditate
ambito territoriale ATS Bergamo
Ai Responsabili Sanitari RSA/RSD
ambito territoriale ATS Bergamo
Ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle ATS confinanti:
A.T.S. Brescia
A.T.S. Valpadana
A.T.S. Montagna
A.T.S. Brianza
A.T.S. Città Metropolitana di Milano
Ai Direttori dei Dipartimenti ATS Bergamo
Ai Direttori di Distretti ATS Bergamo
All’Ordine dei Farmacisti di Bergamo
All’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. di Bergamo
A Federfarma Bergamo
Alla Confservizi Milano
All’Associazione Farmacisti Non Titolari Bergamo
Alle Segreterie Provinciali C.G.I.L. /C.I.S.L./U.I.L
Al Tribunale del Malato
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Oggetto: Adozione calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio
diurno, notturno e festivo e delle ferie delle farmacie, validi dal 01/06/2019 al 31/05/2020.
Si trasmette in allegato la delibera n. 379 del 31/05/2019 di cui all’oggetto.
La stessa è consultabile sulla pagina del portale web dell’ATS di Bergamo all’indirizzo www.ats-bg.it
accedendo tramite il seguente percorso:
sul MENU PRINCIPALE posizionarsi su TROVA e cliccare “FARMACIE DI TURNO”.
Si chiede cortesemente di provvedere alla capillare diffusione di tale calendario a tutti gli operatori
interessati.
Si ricorda che è anche possibile contattare il Numero Verde 800 356114, attivo 24 ore su 24, messo a
disposizione da Federfarma Bergamo per ogni informazioni su aperture, ferie e turni o consultare il sito internet:
www.federfama.bergamo.it dove è riportato l’elenco giornaliero di tutte le farmacie bergamasche di turno.
E’ disponibile altresì il sito web www.turnifarmacie.it che permette la ricerca della farmacia più vicina al
chiamante.
Si rammentano ai farmacisti gli obblighi previsti dalla l.r. n. 33/2009 e s.m.i., in particolare quanto indicato
negli art.i 90, 91, 92 e 93, di cui si riportano alcuni stralci:
• art. 90, comma 3, ultimo capoverso “ ….Ulteriori variazioni (relative a orario, giorno di riposo) devono
•
•
•
•

essere comunicate con un preavviso di almeno trenta giorni.”
art. 91, comma 6 “Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla
distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica
speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata.”
art. 91, comma 12 “Il farmacista in turno extra orario diurno e in turno notturno a battenti chiusi, pur se
non obbligato alla presenza in farmacia, è tenuto alla disponibilità dei prodotti di cui al comma 6 nel più
breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.”
art. 93, comma 1 “ Le farmacie espongono, in posizione ben visibile e illuminata, un cartello indicante le
farmacie di turno, in ordine di vicinanza, l’orario di apertura e chiusura giornaliera dell’esercizio e
l’eventuale numero verde al quale rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al servizio.”
Art. 93, comma 2 “ Le sole farmacie aperte e quelle di turno tengono accesa un’insegna luminosa della
misura fino a 1 mq per facciata, a forma di croce di colore verde che ne faciliti l’individuazione, in
conformità alle disposizioni del codice della strada e dei regolamenti comunali….”.

Il Servizio Farmaceutico Territoriale di questa Agenzia è disponibile per eventuali chiarimenti ed
informazioni.

Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo GIUPPONI
documento originale sottoscritto mediante firma digitale
e conservato agli atti dell’ATS in conformità alle vigenti
disposizioni (D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)
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