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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA 
S.C. Farmaceutica territoriale 

Oggetto   APPROVAZIONE  DEGLI  ORARI  DI  APERTURA  AL
PUBBLICO  E  DEI  GIORNI  DI  CHIUSURA  PER  RIPOSO
INFRASETTIMANALE  DELLE  FARMACIE  CONVENZIONATE
CON L`ASL ``VC``: PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021.    

˗ vista la deliberazione 917 del 31/12/2008 “Approvazione regolamento per l’adozione 
degli  atti  amministrativi  della  ASL  “VC”  e  revoca  deliberazione  n.  1934/C  del 
22.12.2005”;

˗ vista la documentazione relativa alla materia in trattazione: 

a) la Legge Regionale n. 21 del 14/05/1991 “Norme per l’esercizio delle funzioni in 
materia farmaceutica” ai seguenti articoli:

 l’art  3  affida  all’ASL competente  per  territorio  le  funzioni  di  programmazione, 
coordinamento e controllo dell’attività delle farmacie;

 l’art. 12 stabilisce che le farmacie aperte al pubblico sono tenute ad osservare un 
orario  di  apertura,  turni  di  guardia  esclusi,  non inferiori  alle  7  ore  e  mezzo  al 
giorno;

 l’art. 13 dispone la chiusura delle farmacie non in servizio per turno nei giorni di 
domenica,  festivi  infrasettimanali  e  di  una giornata  o di  due  mezze  giornate  di 
riposo infrasettimanale;

 l’art. 17 stabilisce che il servizio farmaceutico sia garantito da un numero minimo 
di farmacie aperte sul territorio; 

b) la Legge n. 27 del 24/03/2012, di conversione del decreto legge n. 1 del 24/01/2012, 
in  materia  di  liberalizzazioni,  all'art.  11,  c.  8  prevede  che  le  farmacie  possano 
rimanere  aperte  anche  in  orari  diversi  da  quelli  obbligatori,  nel  rispetto  delle 
disposizioni impartite dalle competenti Regioni;

c) la nota regionale prot. n. 12255/DB20.18 del 20/04/2012 che indicazioni in merito 
all’applicazione della norma sopra citata, nella fattispecie stabilisce che è consentito, 
previa comunicazione, mantenere la farmacia aperta durante le festività e rinunciare 
alla chiusura infrasettimanale, precisando che la scelta effettuata ha validità annuale 
e  permanente,  salvo richiesta  di  modifica.  È abolito  altresì  il  numero  minimo di 
giorni di chiusura per ferie;

d) la legge n. 124 del 4/08/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 
1, c. 165 stabilisce: è facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di 
prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché 
ne  dia  preventiva  comunicazione  all’autorità  sanitaria  competente  e  all'ordine 
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provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno 
dell'esercizio;

˗ vista la nota acquisita al protocollo aziendale con n. 75202 dell’01/12/20 “Proposta 
Calendari turni e ferie primo sem. 2021” con la quale l’Ordine dei Farmacisti delle 
Province di Vercelli e Biella e l’Associazione Titolari di Farmacia delle Province di 
Biella  e  Vercelli  trasmettono  le  proposte  relative  all’organizzazione  del  servizio 
farmaceutico ed ai turni di servizio di guardia diurno, festivo e notturno, che saranno 
rispettati dalle farmacie convenzionate nel I semestre 2021 e il parere favorevole in 
ordine a quanto proposto;

˗ vista la nota acquisita al  protocollo aziendale con n. 74330 del 26/11/2020, con la 
quale l’Ordine dei Farmacisti e l’Associazione Titolari di Farmacia delle Province di 
Novara e VCO condividono le proposte di cui sopra, relativamente alle sole farmacie 
della ex USSL N. 50 di Gattinara, operanti nell’ambito territoriale dell’ASL “VC”, ma 
ubicate nella circoscrizione facente capo alla Provincia di Novara;

˗ vista la deliberazione del Direttore Generale ASL N. 11 n. 354 del 25/02/2004 “Orari 
di apertura e di chiusura delle farmacie urbane e rurali e dei dispensari ASL N. 11: 
“Approvazione e provvedimenti conseguenti alle deroghe richieste per l’anno 2004”, 
con la quale erano stati approvati gli orari di apertura al pubblico e la chiusura per 
riposo  infrasettimanale  senza  limite  temporale,  salvo  il  verificarsi  di  sopraggiunte 
variazioni autorizzabili con successivi provvedimenti;

˗ visti gli atti autorizzativi assunti negli anni seguenti; 

˗ vista la determinazione n. 21 del 25/05/2012: “Applicazione art.11, c.8, L. 27/2012, 
alle  farmacie  convenzionate  con  l’ASL  “VC”  e  conseguenti  modifiche  degli  atti 
inerenti” e gli ulteriori provvedimenti che si sono resi necessari;

˗ considerato quanto esplicitato nella normativa sopra riportata in ordine all’apertura al 
pubblico delle farmacie;

˗ valutate  le  richieste,  inoltrate  dalle  farmacie  interessate,  di  modifica  agli  orari 
attualmente  vigenti  nei  propri  esercizi  farmaceutici,  depositate  agli  atti  di  questa 
Struttura e di seguito specificate:

1)nota, acquisita al protocollo aziendale n. 64897 del 29/10/2020, con la quale la dott.ssa 
Balmamori Adelina, titolare Farmacia Balmamori del Comune di Quinto vercellese 
(VC), chiede di poter effettuare, a partire dal 1° gennaio 2021, il seguente orario di 
apertura:

lunedì 09.00-12.30 14.30-19.00
martedì 09.00-12.30 14.30-18.30
mercoledì 09.00-12.30 14.30-19.00
giovedì 09.00-12.30
venerdì 09.00-12.30 14.30-18.30
sabato 09.00-12.00;

2)nota, acquisita al protocollo aziendale n. 65337 del 30/10/2020, con la quale il Dott. 
Garavana Francesco, titolare della Farmacia Dott. Garavana del Comune di Vercelli, 
chiede l’autorizzazione ad effettuare, per l’intero anno solare 2021, l’apertura straor

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

COMUNE DI BORGO D'ALE - Prot 0010566 del 22/12/2020 Tit I Cl  Fasc 



dinaria  della  propria farmacia nei giorni di  sabato non festivi,  con orario: 8,30 – 
12,30;

3)nota, acquisita al protocollo aziendale n. 67330 del 05/11/2020, con la quale il Dott. 
Stefano Cantone, socio titolare e direttore della Farmacia di Arborio S.n.c. del Co
mune di Arborio (VC), comunica di mantenere per tutto l’anno 2021, l’attuale orario 
di apertura al pubblico secondo lo schema sotto riportato:

lunedì 08.00-12.30 16.00-19.00
martedì 09.00-12.30 15.00-19.00
mercoledì 09.00-17.00
giovedì 09.00-12.30  15.00-19.00
venerdì 08.00-12.30 16.00-19.00
sabato 09.00-12.30 

4)nota, acquisita al protocollo aziendale n. 78958 del 16/12/2020, con la quale l’Ordine 
dei Farmacisti e l’Associazione Titolari di Farmacia delle Province di Biella e Ver
celli esprimono parere favorevole in ordine alla richiesta di variazione orario presen
tata dalla Dott.ssa Rozzati Gisella (Prot. n. 78257 del 14/12/2020), titolare della Far
macia Alevia del Comune di Desana (VC), che pertanto,  a partire dal 1° gennaio 
2021, effettuerà il seguente orario di apertura:

lunedì 08.30-13.00 16.00-19.00
martedì 08.30-12.30 15.00-19.00
mercoledì 08.30-12.00 14.30-19.00
giovedì 08.30-13.00 16.00-19.00
venerdì 08.30-13.00 16.00-19.00
sabato 09.00-12.15

˗ preso  atto  delle  espressioni  di  parere  positivo  espresse  in  merito  dai  competenti 
Organi;

˗ convenuto, pertanto, di autorizzare, come più sopra descritte, le proposte di variazione 
relativamente  all’orario  di  apertura  al  pubblico,  ai  giorni  di  chiusura  per  riposo 
infrasettimanale ed alle aperture straordinarie, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e 
fino ad un’ulteriore precisa richiesta di variazione;

˗ atteso di dover applicare ogni eventuale futura modifica al vigente calendario a far 
data dal 1° gennaio 2022, salvo casi eccezionali che presentino carattere di urgenza e 
non procrastinabili;

˗ ritenuto  di  approvare,  per  tutti  i  restanti  esercizi  farmaceutici  situati  nel  territorio 
dell’ASL “VC”, lo schema già in atto, comprendente gli orari di apertura al pubblico 
ed i giorni di chiusura per riposo infrasettimanale, così come aggiornato ed autorizzato 
per l’anno in corso con la determinazione direttoriale n. 1507 del 19/12/2019 

DETERMINA
1) di autorizzare quanto dettagliato in premessa, con decorrenza dall’1/01/2021, sentiti 

gli  Ordini  Provinciali  dei  Farmacisti  e  le  OO.SS.  di  categoria,  relativamente  alle 
seguenti farmacie:

 Farmacia di Arborio del Comune di Arborio (VC)
 Farmacia Balmamori del Comune di Quinto Vercellese (VC)
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 Farmacia Garavana del Comune di Vercelli
 Farmcaia Alevia del Comune di Desana (VC)

2) di approvare per l’anno 2021, come proposto dai competenti Enti, per tutti i restanti 
esercizi  farmaceutici  situati nel territorio dell’ASL “VC”, lo schema attualmente in 
atto relativamente agli orari di apertura al pubblico ed ai giorni di chiusura per riposo 
infrasettimanale;

3) di applicare ogni eventuale futura modifica ai vigenti calendari a far data dal 1° 
gennaio 2022, salvo i casi che presentino carattere di urgenza e non procrastinabili;

4) di  prevedere  la  facoltà  e  la  possibilità  di  riservare  a  successivo  separato  atto 
l’adozione  dei  provvedimenti  modificativi,  indispensabili  a  garantire  sulle  aree 
territoriali di questa ASL il rispetto del disposto all’art. 17 della L.R. 21/91;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l’assunzione di alcun 
onere di spesa;

6) di dare comunicazione dell’adozione del presente atto alle Strutture ASL “VC” ed 
agli Enti interessati;

7) di  inviare  il  presente  provvedimento  al  competente  Settore  della  S.C.  Gestione 
Affari  Istituzionali  per  la  pubblicazione  all’Albo dell’Azienda  e  la  trasmissione  al 
Collegio Sindacale;

8) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo,  ai  sensi  del 
comma 1 dell’art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i.

Il Direttore f.f. S.C. Farmaceutica Territoriale 
             Dott.ssa Antonietta BARBIERI
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