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 - Cavarzere e Cona
Dal 24 gennaio 2020 ore 08:45 al 31 gennaio 2020 ore 08:45
In servizio 24 ore su 24

Venerdì 24
ADRIA - BARICETTA Barisani dr. Carinci - Strada Stazione n.2 - Tel 0426 46329

Sabato 25
ADRIA Gonella&Biondani snc - Via Chieppara,20 - Tel 0426 21070

Domenica 26
CAVARZERE Eredi dr. Menini sas - Via Martiri, 10 - Tel 0426 51118

Lunedì 27
ADRIA Croce di Malta sas - Via Carducci n.19/B - Tel 0426 21124

Martedì 28
PETTORAZZA GRIMANI Rannellucci - Via Roma n.14/B - Tel 0426500178

Mercoledì 29
ADRIA - BOTTRIGHE Grifone dr.Tomasello - P.zza LibertÃ n.19 - Tel 0426 43024

Giovedì 30
ADRIA Nadalini snc - Riviera Matteotti n.12 - Tel 0426 21459

Venerdì 31
CAVARZERE Starfarma SNC - Via N. Tommaseo, 8/A - Tel 0426 51035
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

