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Ai
Titolari di farmacia
della Provincia di Lecco
LORO SEDI

Oggetto: Legge turni, ferie e orari (LR 33/2009 – L 27/2012).
Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 33/2009 e presentare entro il prossimo
mese di marzo alla ATS competente le istanze relative al calendario orari apertura, turni, chiusura
infrasettimanale e ferie relative al periodo 01/06/2017 - 31/05/2018, è necessario che tutte le
farmacie ritornino entro il 20 Marzo 2017 l’allegato prospetto debitamente compilato.
Si ricorda che:
In relazione all’art 90 della LR di cui sopra, le farmacie dovranno inviare solo a Federfarma
Lecco la domanda di orari, ferie e cambi turno. L’Associazione, sentito il parere dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Lecco, invierà le richieste all’ATS;
Gli orari del nuovo calendario verranno applicati dal 1° giugno 2017.
Ai sensi dell’art. 94 si ricorda che alle farmacie che inoltrino annuale domanda è consentita,
contrassegnando l’apposito riquadro, l’effettuazione del turno a battenti chiusi durante il
servizio extra-orario diurno, in ogni caso senza diritto addizionale.
La scelta delle ferie e conseguentemente eventuali cambi turno con i colleghi devono
essere presi considerando la bozza definitiva del calendario turni 2017-2018 consultabile
su http://www.federfarma.lecco.it/bozzaturni.asp I cambi turno per le festività
(consultabili sul sito) sono già stati fatti d’ufficio.
Dopo la delibera dell’ATS degli orari, turni e ferie delle farmacie della provincia di Lecco,
eventuali richieste di miglioramento di servizio (ulteriori aperture straordinarie, estensioni
di orari di apertura, annullamento di ferie richieste) dovranno essere comunicate con
apposita modulistica alla scrivente e all’ATS. Al contrario richieste di peggioramento di
servizio (richieste di ulteriori ferie o spostamento del periodo, annullamento di aperture
straordinarie, diminuzioni di orari di apertura, cambi turni per giustificato motivo) dovranno
essere autorizzate inviando apposita modulistica a Federfarma Lecco.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(dr Andrea Braguti)

Il Presidente
(dr Giovanni Gerosa)

Allegato n. 1 modulo per comunicazione orari e ferie 2017/2018
Allegato n. 2 modulo per comunicazione variazione turni
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