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DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE DELLA 
S.C. Farmaceutica territoriale 

Oggetto   APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DI CHIUSURA PER
FERIE DELLE FARMACIE CONVENZIONATE CON L`ASL ``VC``:
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021.    

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

˗ vista la documentazione relativa alla materia in trattazione:

a)  Legge Regionale n. 21 del 14/05/1991 “Norme per l’esercizio delle funzioni in 
materia farmaceutica”, con particolare riferimento ai seguenti artt: 

 l’art.  3,  c.1,  sub  m),  individua  l’ASL  quale  autorità  competente  a 
disciplinare le chiusure delle farmacie del territorio, sentito il parere dell’Ordine 
Provinciale dei Farmacisti e delle Organizzazioni Sindacali di categoria;

 l'art. 13, c. 3, dispone che tutte le Farmacie debbano osservare una chiusura 
annuale per ferie; 

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

 l’art.  20,  c.  2,  assegna  all’Ordine  Provinciale  dei  Farmacisti  e  alle 
Organizzazioni Sindacali di categoria il compito di presentare le proposte relative 
alla chiusura per ferie delle farmacie convenzionate, affinché l’ASL ne disponga il 
conseguente  calendario,  tenuto  conto  dei  criteri  organizzativi  ed  esecutivi  di 
legge, nonché degli assetti organizzativi già consolidati;

b) 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) Nota  regionale  prot.  n.  12255/DB20.18 del  20/04/2012  fornisce  precisazioni  in 
merito  all’applicazione  della  norma sopra citata,  nella  fattispecie  precisa  che  sono 
aboliti i riferimenti alla chiusura minima obbligatoria per ferie di cui al succitato art. 
13 della LR 21/91; 

d) Legge n. 124 del 4/08/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” all’art. 
1,  c.  165  stabilisce:  Gli  orari  e  i  turni  di  apertura  e  di  chiusura  delle  farmacie 
convenzionate  con il  Servizio  sanitario  nazionale  stabiliti  dalle  autorità  competenti 
costituiscono  il  livello  minimo  di  servizio  che  deve  essere  assicurato  da  ciascuna 
farmacia;
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˗ vista la nota acquisita al protocollo aziendale con n. 75202 dell’01/12/2020 “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 nota acquisita al protocollo aziendale con n. con il quale Dott. Seva Gabriele 
richiede mezza giornata di ferie il giorno 02/01/2021 e considerato il parere favorevole 
espresso  dall’Ordine  dei  Farmacisti  e  dall’Associazione  Titolari  di  Farmacia  delle 
Province di Vercelli e Biella (protocollo aziendale n. 79036 del 16/12/2020);

˗ atteso di accettare la formulazione di quanto in argomento al fine di mantenere inalterati 
sia le consuetudini locali sia gli assetti organizzativi già consolidati, così come previsto 
dall'art. 20, c. 2, L.R. 21/91 e confermato dalla competente autorità regionale, con nota 
prot. n. 881/20.14 del 05/03/2008, presente agli atti d'ufficio;

˗ constatato che le indicazioni relative alla chiusura per ferie delle farmacie situate negli 
ambiti  territoriali  dell'Azienda  risultano  conformi  alle  disposizioni  della  succitata 
normativa;  

˗ convenuto  di  dover  provvedere  direttamente  ad  autorizzare  eventuali  ed  eccezionali 
successive richieste di variazione del suddetto calendario, inoltrate dai medesimi Organi 
proponenti,  purché  siano  debitamente  motivate  e  non  coincidenti  con  i  periodi  di 
festività  e  comunicate  alla  scrivente  Struttura  almeno  quindici  giorni  prima  per 
consentire il regolare svolgimento dell’iter burocratico; 

˗ ritenuto  di  approvare,  per  il  periodo  gennaio-giugno  2021,  la  proposta  relativa  alla 
chiusura per ferie delle farmacie convenzionate, presentata dagli Organi preposti, di cui 
è stato organizzato il conseguente calendario, accluso al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale;

˗ ritenuto  di  dover  provvedere,  con  successivo  atto,  all'approvazione  del  calendario 
relativo ai successivi mesi dell'anno 2021

DETERMINA

1. di approvare il calendario di chiusura per ferie delle farmacie convenzionate con l’ASL 
“VC” relativamente al I semestre 2021, inserito nel presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

2. di  provvedere,  con  successivo  atto,  all'approvazione  del  suddetto  calendario  per  i 
successivi mesi dell'anno 2021;
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3. di  dare  atto  che la  scrivente  Struttura  autorizzerà  direttamente  eventuali  richieste  di 
variazioni di chiusura per ferie, debitamente motivate e con carattere di eccezionalità, 
purché  non  si  verifichino  durante  le  festività  e  comunicate  alla  scrivente  Struttura 
almeno  quindici  giorni  prima  per  consentire  il  regolare  svolgimento  dell’iter 
burocratico;

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

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

6. 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;

7. 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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REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE “VC” 
CALENDARIO DI CHIUSURA PER FERIE FARMACIE CONVENZIO NATE 

Periodo: gennaio-giugno 2021 
 
 

FARMACIE AMBITO TERRITORIALE VERCELLI – URBANE  
 

 

Farmacia Dal Al 

FARM. BAGLIANI 
02/01 
01/06 

/ 

FARM. COMUNALE 4 07/06 11/06 

FARM. MODERNA 02/01 / 

FARM. RAVERA 02/01 / 
 
 

APERTURE STRAORDINARIE 2021 

FARM. GARAVANA  
Dal 1° gennaio al 31 
dicembre Tutti i sabato feriali 8.30-12.30 

FARM. GARAVANA  
Per garantire la 
copertura del 25% 

Sabato 2 gennaio 

 

APERTURE STRAORDINARIE IN ATTO 

FARM. MODERNA Dal 1° giugno 2017 Tutti i giovedì feriali 8.30-12.30/15.00-19.30 

FARM. GARAVANA  
Dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2020 

Tutti i sabato feriali 8.30-12.30 

 
 

FARMACIE AMBITO TERRITORIALE VERCELLI - RURALI 
 

 

FARMACIA COMUNE DAL AL 

ABBAGNANO LENTA 
25/02 
29/04 
29/05 

28/02 
03/05 
02/06 

ALEVIA  DESANA 20/06 30/06 

COPPO MOTTA DEI CONTI 
15/05 matt. 
26/06 matt. 

/ 
/ 

DI ARBORIO ARBORIO 
02/01 matt. 

30/04 
/ 
/ 

FOGLIA ASIGLIANO 
02/04 pom. 
11/06 pom. 
18/06 pom. 

/ 
/ 
/ 
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MASSETTI COSTANZANA 
02/01 matt. 
13/02 matt. 
03/04 matt. 

/ 
/ 
/ 

 
MATTASOGLIO 
 

ROVASENDA 
02/01 matt. 

06/04 
24/04 matt. 

/ 
/ 
/ 

PAGANI VILLATA 

02/01 matt. 
27/02 matt. 

18/03  
15/05 matt. 
01/06 pom. 

/ 
/ 

20/03 
/ 
/ 

POY LIGNANA 03/06 05/06 

S. EUSEBIO PEZZANA 
02/01 matt. 

01/04 
/ 

03/04 

S. LORENZO RONSECCO  
01/04 
21/06 

/ 
25/06 

SAN ROCCO VINZAGLIO 
02/01 matt. 
03/04 matt. 

/ 
/ 

VARVELLO TRICERRO 02/01 matt. / 

 
 

FARMACIE AMBITO TERRITORIALE SANTHIA’ 
 
 

FARMACIA COMUNE DAL AL 

CASAZZA * TRONZANO 06/04 07/04 

GROSSO * TRONZANO 05/01 / 

REDAMANTE CROVA 02/01 matt. / 

 
* Per garantire continuità del servizio nell’ambito comunale, nei giorni di chiusura per ferie di una farmacia, 
l’altra farmacia rimarrà aperta nel giorno feriale di riposo.  
 

 
 

FARMACIE AMBITO TERRITORIALE BORGOSESIA  
 
 

FARMACIA COMUNE DAL AL 

RICALDONE S. & C. SNC Quarona 02/01 / 

VALMACCO MARTINO Cellio con Breia 
24/04 
12/06 

26/04 
21/06 

 
 

APERTURE STRAORDINARIE IN ATTO 

COMUNALE SANTHIA’ 

Aperto il sabato festivi infrasettimanali (1° gennaio, 
6 gennaio, 5 febbraio Festa patronale, Lunedì 
dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 
agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 
dicembre) – Orario: 8.30/12.30 – 15.00/19.30 
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FARMACIE AMBITO TERRITORIALE GATTINARA  
 

 

FARMACIA COMUNE DAL AL 

COMINAZZINI *  Gattinara 06/04 / 

DOMENICONE * Gattinara 05/01 / 

FARMACIA DI ROMAGNANO Romagnano 
02/01 matt. 

31/05 
/ 

02/06 

SEVA GABRIELE Roasio 
02/01 matt. 

30/05 
/ 

02/06 

 
 

 

APERTURE STRAORDINARIE IN ATTO 

* 
Per garantire continuità del servizio nell’ambito comunale, nei 

giorni di chiusura per ferie di una farmacia, l’altra farmacia 
rimarrà aperta nel giorno feriale di riposo. 

FARMACIA ALTA VALSESIA 
Tutte le domeniche e festività tranne Natale. 

Orario: 08.30-12.30 / 15.30-19.30 

FARMACIA DI SCOPELLO 
Tutti i giorni, domeniche e festivi compresi. 

Orario: 08.30-12.30 / 15.00-19.30  
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