
 
VISTA la Legge 221/1968 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” e in particolare l’art.1; 
 
VISTA la Legge 8 novembre 1991 n. 362 concernente norme di riordino del settore 
farmaceutico; 
 
VISTA la Legge Regione Toscana n. 16 del 25 febbraio 2000 e ss.mm.ii. (Riordino in 
materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e 
farmaceutica) che disciplina gli orari, i turni e le ferie delle Farmacie e dei Dispensari, ed in 
particolare l’art. 17 ter; 
 
VISTA l’ordinanza del Comune di Montepulciano n. 16/2016 del 16.02.2016 recante 
“Nuova disciplina degli orari e dei turni del dispensario farmaceutico stagionale ubicato nel 
comune di Montepulciano Fraz. S.Albino”; 
 
VISTA la nota prot. n. 800/2023 con la quale il titolare del Dispensario Farmaceutico ubicato 
nella Fraz. S.Albino,  si dichiara disponibile a mantenere  aperto il dispensario con orario 
consueto nel mese di gennaio 2023 in deroga al  periodo di chiusura stagionale  in quanto, 
seppur cessato lo stato di emergenza nazionale per pandemia da Covid, si registrano 
persistenti casi di Covid 19 nel territorio comunale oltre che l’epidemia influenzale invernale; 
 
CONSIDERATO che, dai dati ufficiali dell’agenzia regionale di sanità  si evince che il Covid 
ha ripreso a crescere  in Toscana e quindi anche a livello locale con un aumento di casi 
positivi di  Covid 19 e sue varianti; 
 
DATO ATTO della necessità di: 

- garantire un servizio di supporto più rispondente alle esigenze temporanee della 
popolazione residente;  

- di rispondere ad esigenze contingenti correlate ad una importante presenza di agenti 
virali da Covid 19 e sue varianti e dal picco di influenza stagionale che ha mutato il 
quadro diffusionale a livello nazionale, regionale e locale; 

- di limitare e fronteggiare il rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli 
agenti virali; 

- di assicurare il diritto alla salute della popolazione residente, l’efficienza del servizio 
pubblico farmaceutico e  la continuità dell’assistenza farmaceutica in un adeguato 
ambito territoriale; 

 
RITENUTO pertanto dover accogliere la disponibilità del Dott. Azzolini e ordinare l’apertura 
del dispensario farmaceutico nel mese di gennaio 2023 ; in termini di “sussistenza della 
migliore condizione di accessibilità del dispensario  per garantire la possibilità di assidua 
presenza nel territorio comunale e conseguente necessità di implementare l’offerta sul 
territorio a tutela della salute pubblica; 
 
VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” comma 5 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO l’art. 39 dello Statuto Comunale; 
 
VISTA la circolare diffusa dal Ministero della Salute e redatta con il supporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità, per la gestione della circolazione del Covid nella stagione invernale 
2022/2023; 



 
ORDINA 

 
- per le motivazioni in premessa esposte, che il Dispensario Farmaceutico operante in 

Loc. Sant’Albino Montepulciano con titolare Dott. Andrea Azzolini, rimane aperto nel 
mese di gennaio  2023  in deroga alla chiusura  prevista per il mese suddetto, in 
considerazione della necessità di garantire, con più punti di accesso, la riduzione dei 
tempi di attesa per l’effettuazione di tamponi, di assicurare il diritto alla salute della 
popolazione residente, l’efficienza del servizio pubblico farmaceutico e la continuità 
dell’assistenza farmaceutica  in un adeguato ambito territoriale in un momento di 
particolare presenza di agenti virali da covid e da influenza; 
 

-  Di mantenere invariati gli orari di apertura e chiusura già disposti con l’ordinanza 
n.16/2016 del 16.02.2016 che resta in vigore e che rimane confermata in tutte le sue 
parti;  

. 
D I S P O N E 

 
-  E’ fatto obbligo al titolare della gestione di esporre il cartello riportante il nuovo 

periodo di apertura, come meglio indicato nell’art. 36 comma 4 della Legge Regione 
Toscana n. 16/2000; 
 

- Resta confermato quanto altro stabilito con l’ordinanza n.16/2016 del 16.02.2016; 
 

- Per quanto non contenuto nella presente ordinanza vale quanto previsto dalla 
Legge Regionale n. 16/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- La presente ordinanza viene notificata per vie brevi al titolare del Dispensario 

Farmaceutico e pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune; 
 

- Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana entro 
il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente. 


