ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Via delle Industrie n.19/B int.19 - 30175 Venezia - Marghera - Presso il parco tecnologico palazzo Lybra
Tel.0415385506 - Fax 0415388092 - E-Mail ordine@farmacistivenezia.it

FARMACIE DI TURNO
ULSS 3 Serenissima - Mirano
Dal 06 Dicembre 2019 al 13 Dicembre 2019
Venerdì 06 dicembre ore 19:30 a Venerdì 13 dicembre ore 19:30

In servizio 24 ore su 24

SPINEA Pinelli - Via Roma, 325 - Orgnano - Tel 041 990332
PORTE - MIRA Libralesso "Centrale" - Via Mocenigo, 30 - Tel 041 420154
Turni di sostegno dalle ore 8:30 alle ore 22:00

CALTANA-SANTA MARIA DI SALA Zotti - Via Caltana n.64 - Tel 041 8891098
RIO S.MARTINO - SCORZE' Giovannoni "S.Martino" - Via Onaro, 7/A - Tel 041 446200
SAN PIETRO - STRA' Fraccalanza sas - Via Pertile n.46 - Tel 049 502689
I turni di servizio sono disciplinati ai sensi della Legge Regione Veneto n. 16 del 16 maggio 2019 Art. 6-7. Si precisa che il farmacista che svolge il
turno notturno stabilito dall'Azienda ULSS ha l'obbligo di dispensare i medicinali di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa
per la vendita al pubblico di medicinali, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia. Il farmacista è, altresì, tenuto a
dispensare ogni altro prodotto a disposizione della farmacia se di effettiva necessità.
Inoltre il diritto di chiamata notturna di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia di tariffa per la vendita al pubblico di medicinali inizia
alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto addizionale di chiamata è a carico dell'Azienda ULSS qualora il cittadino
sia munito di regolare prescrizione medica con indicazione di urgenza. Negli altri casi spetta al cittadino corrispondere al farmacista il
diritto addizionale.
Diritto di chiamata diurna a battenti chiusi farmacia rurale sussidiata:
Diritto di chiamata notturna a battenti chiusi dopo le ore 22,00, farmacia urbana e farmacia rurale non sussidiata:
Diritto di chiamata notturna a battenti chiusi dopo le ore 22,00, farmacia rurale sussidiata:

€ 4,00
€ 7,50
€ 10,00

