
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ASSOCIAZIONE FRA TITOLARI DI FARMACIA DI ALESSANDRIA

Prot.n  110/2016       Alessandria, 16/12/2016 

       Spett. A.S.L.AL    
       SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA 
       Tortona 

 Comunichiamo i turni e la giornata di riposo infrasettimanale, delle farmacie facenti parte 
della Vostra A.S.L. 

AREA 1  

FARMACIE DI: ALESSANDRIA 

TURNI DI SERVIZIO FARMACIE DI ALESSANDRIA DA GENNAIO A DICEMBRE 2017 

Si svolgeranno secondo la sequenza sotto indicata e come da elenchi esplicativi allegati. 

1. VILLOSIO 
2. OSPEDALE 
3. FALCONE 
4. CENTRALE 
5. RIZZOTTI 
6. CASTOLDI 
7. COMUNALE CRISTO 
8. SCEVOLA 
9. DON BOSCO 
10. DANOVI 

11. FERRARIS 
12. COMUNALE ORTI 
13. SANTO STEFANO 
14. SACCHI 
15. COMUNALE PISTA 
16. INVERNIZZI 
17. DELLA PISTA 
18. COMUNALE MARENGO 
19. OSIMO  

I TURNI DI SERVIZIO INIZIANO ALLE ORE 8,30 DEL GIORNO INDICATO E TERMINANO 
ALLE ORE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO. NEI GIORNI FERIALI LE FARMACIE 
INVERNIZZI, FALCONE, FERRARIS, DANOVI, DELLA PISTA, SANTO STEFANO, DON 
BOSCO, OSIMO, RIZZOTTI E SCEVOLA TURNERANNO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 
20,30. NEI GIORNI FESTIVI LE FARMACIE INVERNIZZI, FALCONE, FERRARIS, DANOVI, 
SANTO STEFANO, DON BOSCO, OSIMO, RIZZOTTI, SCEVOLA, VILLOSIO, SACCHI E 
DELLA PISTA TURNERANNO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 20,30. LA FARMACIA 
COMUNALE ORTI OSSERVA L’APERTURA 24 ORE. 

DALLE ORE 13 ALLE ORE 14 LA FARMACIA DI TURNO PUO’ SCEGLIERE SE SVOLGERE 
IL SERVIZIO A BATTENTI APERTI O CHIUSI,  DALLE ORE 21,30 ALLE ORE 8,30 DEL 



GIORNO SUCCESSIVO, PER MOTIVI DI SICUREZZA, LA FARMACIA DI TURNO SVOLGE 
IL SERVIZIO  A BATTENTI CHIUSI CON DIRITTO DI CHIAMATA. 

NEI GIORNI FESTIVI, OLTRE ALLA FARMACIA DI TURNO APERTA DALLE ORE 8,30 DEL 
GIORNO INDICATO ALLE ORE 8,30 DEL GIORNO SUCCESSIVO, POSSONO ESSERE 
APERTE UNA O DUE FARMACIE DI APPOGGIO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12.30 E 
DALLE ORE 15.30  ALLE ORE 20. 

  
CHIUSURA INFRASETTIMANALE FARMACIE DI ALESSANDRIA 

CASTOLDI     SABATO POMERIGGIO 

CENTRALE     ------------- 

COMUNALE CRISTO   ------------- 

COMUNALE MARENGO   ------------- 

COMUNALE ORTI    ------------- 

COMUNALE PISTA   ------------- 

DANOVI     SABATO POMERIGGIO 

FALCONE     ------------ 

FERRARIS     LUNEDI MATTINA 

DELLA PISTA    ------------- 

INVERNIZZI    ------------- 

DON BOSCO     ------------- 

OSIMO     ------------- 

OSPEDALE     ------------- 

RIZZOTTI     SABATO POMERIGGIO 

SACCHI     ------------- 

SANTO STEFANO    ------------- 

SCEVOLA     ------------- 

VILLOSIO     SABATO POMERIGGIO 

******************************************************************************** 



AREA 2 

Gli altri distretti  sono stati divisi in due gruppi indicati come RIVA DESTRA TANARO e RIVA 

SINISTRA TANARO. 

Il turno è giornaliero e articolato in 14 settimane. 

Al termine delle 14 settimane i servizi diurno e notturno saranno invertiti tra i due gruppi. 

Dal 1° gennaio 2017 i turni proseguono come per il passato seguendo il calendario allegato. 

L’anno inizia con il turno diurno della Riva sinistra Tanaro e notturno della Riva destra Tanaro alla 

10a  settimana. 

Il primo cambio (diurno – notturno) avverrà il 30 gennaio 2017 con la Riva destra Tanaro che farà il 

diurno e la Riva sinistra Tanaro che farà il notturno e così per 14 settimane. 

Si precisa che durante i giorni feriali per diurno si intende il servizio (a battenti chiusi con 

reperibilità nel territorio del comune) dalle ore 12,30 alle ore 15,30 e per notturno la reperibilità 

dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del mattino successivo. 

Nei giorni festivi chi fa il turno notturno deve stare aperto al mattino e per il resto a battenti chiusi 

con reperibilità nell’ambito del territorio comunale, così come durante il turno notturno dalle ore 

19,30 alle ore 8,30 del mattino successivo 

RIVA DESTRA TANARO   GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMAN. 

BOSCOMARENGO    lunedì mattina e sabato pomeriggio 

CASALCERMELLI    sabato pomeriggio 

CASTELCERIOLO    giovedì mattina e sabato pomeriggio 

COMUNALE SPINETTA   ------------ 

FRUGAROLO    sabato pomeriggio 

GAMALERO    lunedì mattina e sabato pomeriggio 

GIGANTE – CASTELLAZZO  sabato 

GILARDINO – CASTELLAZZO  lunedì 

LITTA  PARODI    sabato pomeriggio 



LOMBARDI  - SPINETTA   ------------ 

MANDROGNE    sabato pomeriggio 

PIOVERA     lunedì mattina 

PREDOSA     mercoledì pomeriggio 

SAN GIULIANO    sabato 

SEZZADIO     giovedì mattina e sabato pomeriggio 

RIVA SINISTRA TANARO 

BERGAMASCO    ______ 

CANTALUPO    sabato pomeriggio 

CASTELLETTO MONFERRATO lunedì mattina e sabato pomeriggio 

FELIZZANO     -------- 

FUBINE     -------- 

LU MONFERRATO   -------- 

MASIO     sabato pomeriggio 

OVIGLIO     lunedì mattina 

PIETRA MARAZZI    sabato pomeriggio 

QUARGNENTO    -------- 

QUATTORDIO    mercoledì mattina e sabato pomeriggio 

SAN MICHELE    sabato pomeriggio  

SOLERO     sabato pomeriggio 

VALMADONNA    -------- 

VALLE SAN BARTOLOMEO  sabato pomeriggio  

AREA 3 

FARMACIE DI:  TORTONA 

GIORNATA DI CHIUSURA:  
Farmacia Destefanis : SABATO POMERIGGIO e seguirà le chiusure festive e domenicali tranne 
durante i turni e gli appoggi. Dopo il  turno domenicale chiuderà il LUNEDI MATTINA 
SUCCESSIVO per riposo compensativo. 



Farmacia 6Farmacia6 1: SABATO POMERIGGIO e seguirà le chiusure festive e domenicali 
tranne durante i turni e gli appoggi. Il turno festivo e feriale verrà svolto parzialmente sino alle ore 
19,30. Il turno notturno verrà espletato dalla farmacia 6farmacia6 2 

Farmacia Centrale: SABATO POMERIGGIO e seguirà le chiusure festive e domenicali tranne 
durante i turni e gli appoggi. Dopo il  turno domenicale la farmacia chiuderà il SABATO 
SUCCESSIVO TUTTO IL GIORNO per riposo compensativo. 

Farmacia 6Farmacia6 2: RINUNCIA AL RIPOSO INFRASETTIMANALE e seguirà le aperture 
domenicali e festive del centro commerciale. 

Farmacie Bidone – Zerba: RINUNCIANO AL RIPOSO INFRASETTIMANALE e seguiranno le 
chiusure festive e domenicali tranne durante i turni e gli appoggi 

Tutte le farmacie di Tortona chiuderanno in occasione della Festività di Santa Croce ad eccezione 
della farmacia di turno. 
Si precisa, inoltre, che le farmacie seguiranno il seguente orario di apertura giornaliera: 
Farmacie DESTEFANIS – CENTRALE – 6FARMACIA SAS 1 : dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 
15,30 alle 19,30 
Farmacia BIDONE: dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 
Farmacia 6FARMACIA SAS 2: dalle ore 8,30 alle 20,00 orario continuato 
Farmacia ZERBA dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 19,30 orario continuato. Il sabato e i 
festivi, quando di turno, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 

AREA 4:  

FARMACIE DI:  CAREZZANO,VILLALVERNIA,VILLAROMAGNANO, CARBONARA 

TURNI: le farmacie osservano i turni di apertura, secondo il seguente ordine, per una settimana              
consecutiva, con inizio dalla chiusura del sabato dalle 19,30 e termine alle 19,30 del sabato 
successivo: VILLAROMAGNANO, CARBONARA SCRIVIA, RIVALTA SCRIVIA, 
VILLALVERNIA, CAREZZANO. Le stesse effettueranno i turni anche durante la giornata di 
chiusura. La farmacia di Rivalta Scrivia invece turnerà solo dalle 19,30 del sabato alle 8,30 del 
lunedì e il venerdi. 

CHIUSURA INFRASETTIMANALE: 

CAREZZANO   giovedì pomeriggio 
VILLALVERNIA   --------- 
VILLAROMAGNANO  sabato 
CARBONARA S.   sabato pomeriggio 
RIVALTA SCRIVIA  sabato pomeriggio 

FARMACIE DI:  CASALNOCETO, GARBAGNA, VIGUZZOLO, VOLPEDO, 
MONLEALE,    FABBRICA CURONE, SAN SEBASTIANO CURONE. 

CHIUSURA INFRASETTIMANALE: 

GARBAGNA    giovedì pomeriggio 
VIGUZZOLO   giovedì mattina 



CASALNOCETO   -------- 
SAN SEBASTIANO C.  -------- 
MONLEALE    sabato pomeriggio 
VOLPEDO    -------- 
FABBRICA C.   -------- 

AREA 5:   

FARMACIE DI: CASTELNUOVO SCRIVIA (2), ISOLA SANT’ANTONIO, MOLINO DEI  

TORTI, PONTECURONE, SALE (2). 

TURNI: i turni iniziano alle 8,30 e terminano alle ore 19,30 del giorno indicato secondo la 
seguente rotazione: CALLERI – MEDAGLIANI – MOGGIO – INCUTTI – MOCCHI – NAVA -   
RISSOTTI. Dopo tale orario si fa riferimento alle farmacie di Tortona. 

CHIUSURA INFRASETTIMANALE: 

SALE – CALLERI     sabato – lunedì alternati 
SALE – MOGGIO     sabato – lunedì alternati 
CASTELNUOVO S. – INCUTTI   sabato pomeriggio 
CASTELNUOVO S. – MEDAGLIANI  mercoledi pomeriggio 
PONTECURONE     mercoledì pomeriggio – sabato pomeriggio 
MOLINO DEI TORTI    venerdi 
ISOLA SANT’ANTONIO    sabato 

AREA 6:   

FARMACIE DI: NOVI LIGURE  

Appartengono all’Area 6 le farmacie ubicate nel Comune di Novi Ligure. 
Numero totale farmacie di area 6: 9 

TURNI : i turni di servizio notturno e festivo avranno cadenza giornaliera e si svolgeranno in modo 
continuativo dalle ore 8,30 del giorno indicato alle ore 8,30 del giorno successivo. 
Il servizio verrà prestato a battenti chiusi dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 20,30 alle 8,30. 
. 
CHIUSURA INFRASETTIMANALE: 

BAJARDI:  sabato pomeriggio 
BECCARIA:  deroga 
COMUNALE: sabato 
CRISTIANI: sabato pomeriggio 
GIARA:  deroga 
MODERNA: sabato pomeriggio 
NUOVA:  sabato pomeriggio 



VALLETTA:  deroga 
NOVINOVE -  deroga 

Le farmacie dovranno esporre il cartello indicante la farmacia aperta per turno. 

******************************************************************************** 

AREA 7 

FARMACIE DI:  BASALUZZO – CAPRIATA  D’ORBA – PASTURANA – POZZOLO 
FORMIGARO – CASSANO SPINOLA - TASSAROLO 

Numero totale delle farmacie di Area 7: 6 

TURNI : le farmacie di Area 7 effettuano turno diurno e notturno il sabato e la domenica e il turno 
diurno da lunedì a venerdì. Per i turni notturni infrasettimanali le farmacie di Basaluzzo, Cassano 
Spinola, Pasturana, Pozzolo Formigaro e Tassarolo esporranno i turni di area 6 e la farmacia di 
Capriata D’Orba esporrà oltre i turni di Area 6 , anche quelli di area 9 (Comune di Ovada).  
La farmacia di Pasturana rimarrà aperta ogni  prima  domenica del mese e il suo turno di durata 
settimanale avrà inizio il lunedì antecedente; sarà diurno dal lunedì alla domenica e notturno dalle 
8,30 della domenica alle 8,30 del lunedì successivo. Il servizio verrà espletato a battenti chiusi al di 
fuori del normale orario di apertura della farmacia.  
Le farmacia di Basaluzzo e Tassarolo si alterneranno la seconda domenica del mese e il loro turno 
di durata settimanale avrà inizio il lunedì antecedente; sarà diurno dal lunedì alla domenica e 
notturno dalle 8,30 del sabato alle 8,30 del lunedì successivo. Il servizio verrà espletato a battenti 
chiusi al di fuori del normale orario di apertura della farmacia. 
La farmacia di Capriata d'Orba rimarrà aperta ogni  terza domenica del mese e il suo turno di durata 
settimanale avrà inizio il lunedì antecedente; sarà diurno dal lunedì alla domenica e notturno dalle 
8,30 del sabato alle 8,30 del lunedì successivo. Il servizio verrà espletato a battenti chiusi al di fuori 
del normale orario di apertura della farmacia. 
Le farmacie di Pozzolo Formigaro e Cassano Spinola rimarranno aperte ogni  quarta domenica del 
mese e il loro turno di durata settimanale avrà inizio il lunedì antecedente; sarà diurno dal lunedì 



alla domenica e notturno dalle 9 del sabato alle 9 del lunedì successivo. Il servizio verrà espletato a 
battenti chiusi al di fuori del normale orario di apertura della farmacia. 
La farmacia di Pozzolo Formigaro rimarrà aperta anche la seconda domenica del mese in appoggio 
a quella di Basaluzzo o a quella di Tassarolo. 
Nei mesi con cinque domeniche, la farmacia di Cassano Spinola, anziché la quarta, rimarrà aperta la 
quinta domenica e il suo turno di durata settimanale avrà inizio il lunedì antecedente; sarà diurno 
dal lunedì alla domenica e notturno dalle 8,30 del sabato alle 8,30  del lunedì successivo. Il servizio 
verrà espletato a battenti chiusi al di fuori del normale orario di apertura della farmacia. 
Le farmacie di Area 7 esporranno i cartelli indicanti, oltre il loro turno, anche quelli di Area 6 e 
Area 9 come sopra specificato. 

RIPOSO INFRASETTIMANALE: Basaluzzo  -------- 
                                                             Capriata d’Orba mercoledì pomeriggio  
                                                             Pasturana   -------- 
       Pozzolo Formigaro sabato pomeriggio 
       Cassano Spinola sabato pomeriggio 
       Tassarolo  giovedì mattina e sabato pomeriggio 

AREA 8 

FARMACIE DI: STAZZANO – SERRAVALLE SCRIVIA(BALBI) – SERRAVALLE 
SCRIVIA (LIBARNA) – ARQUATA SCRIVIA (GIACOBONI) – ARQUATA SCRIVIA 
(MODERNA) - VIGNOLE BORBERA – GAVI (BELLERI) – GAVI (CANTU’) – CABELLA 
LIGURE – ROCCHETTA  LIGURE – BORGHETTO BORBERA – ALBERA LIGURE. 

Numero totale delle farmacie di Area 8: 12. 

TURNI : i turni verranno espletati con durata giornaliera dalle ore 8,30 del giorno indicato alle ore 
8,30 del giorno successivo. 
La farmacia Cantù resta aperta, in appoggio a quella di turno, la mattina di ogni seconda domenica 
del mese, mentre la farmacia Belleri, con le medesime modalità, esercita in appoggio, ogni mattina 
della terza domenica di ogni mese. Tale appoggio non viene effettuato se nel Comune di Gavi 
risulta già di turno una delle due farmacie. 

La Pharmacia Libarna rimane aperta in appoggio tutte le domeniche sia al mattino che al 
pomeriggio. 



La farmacia di Borghetto Borbera sarà di turno in concomitanza con la farmacia Libarna (Serravalle 
Scrivia). L’orario di apertura sarà il seguente: dal 1 ottobre al 28 febbraio mattino 8,40 – 12,30  
pomeriggio 15,30 – 19,30  dal 1 marzo al 30 settembre mattino 8,40 – 12,30  pomeriggio 16,00 – 
20,00 

La farmacia di Rocchetta Ligure sarà di turno in concomitanza con la farmacia Cantù (Gavi).Nei  
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre la farmacia resterà aperta anche nei giorni festivi dalle 
ore 9 alle 12.   
  
La farmacia di Cabella Ligure sarà di turno in concomitanza con la farmacia Belleri (Gavi). 

La farmacia di Albera Ligure sarà di turno in concomitanza con la farmacia  Balbi  e resta aperta, in 
appoggio a quella di turno, la domenica dalle 8,30 alle 12,30. 

RIPOSO INFRASETTIMANALE:  

MODERNA – ARQUATA SCRIVIA  -------- 
FOCO  - STAZZANO    lunedì mattina e sabato pomeriggio 
BALBI – SERRAVALLE SCRIVIA   sabato pomeriggio 
GIACOBONI – ARQUATA SCRIVIA  sabato pomeriggio 
DI MATTEO – VIGNOLE BORBERA  sabato pomeriggio 
BELLERI – GAVI      lunedì mattina e giovedì pomeriggio 
CANTU’ – GAVI      lunedì pomeriggio e sabato pomeriggio 
LIBARNA – SERRAVALLE SCRIVIA  martedì 
MARUCCHI - BORGHETTO BORBERA  mercoledì mattina e sabato pomeriggio 
ALTAVALLE 2 - CABELLA LIGURE  giovedì 
VAL BORBERA - ROCCHETTA LIGURE -------- 
ALTAVALLE 1 – ALBERA LIGURE  -------- 

Le farmacie dell’Area 8 dovranno esporre oltre al cartello indicante la loro completa turnazione 
mensile, anche quella delle farmacie di Area 6. 

AREA 9 

FARMACIE DI: OVADA 

Numero totale delle farmacie di Area 9: 4. 

TURNI: i turni di servizio avranno cadenza settimanale con inizio alle ore 8,30 di ogni sabato e 
termine alle ore 8,30 del sabato successivo con la seguente, continua, turnazione: 
farmacia Frascara    
  Moderna  

Borgovada              
  Gardelli 



Le farmacie non di turno osserveranno un giorno di chiusura il 24 giugno, festa del Santo Patrono. 
Le farmacie dovranno esporre il cartello indicante i turni della propria Area. 

 RIPOSO INFRASETTIMANALE: Lunedì mattino 
      Sabato pomeriggio 

(ad eccezione della farmacia di turno e della 
farmacia Borgovada che deroga) 

******************************************************************************** 

AREA 10 

FARMACIE DI: BOSIO – BELFORTE - CARPENETO – CASTELLETTO D’ORBA  - 
CREMOLINO – MOLARE -MONTALDO BORMIDA – MORNESE - MORSASCO – 
ROCCA GRIMALDA – SILVANO D’ORBA – TAGLIOLO MONFERRATO  - TRISOBBIO  
- VOLTAGGIO   

Numero totale delle farmacie di Area 10 : 14. 

Le farmacie turneranno settimanalmente dalle ore 8,30 del sabato fino al sabato successivo alle ore 
8,30. 
Dovranno essere esposti, in modo chiaro e ben visibile, i cartelli indicanti i turni delle farmacie 
dell'Area e della città più vicina, tenendo conto delle esigenze territoriali, anche se trattasi di 
farmacie di altre Aree 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE AD ECCEZIONE DELLA 
SETTIMANA DI TURNO:  

BELFORTE     -------- 
MORSASCO     sabato 
MONTALDO BORMIDA  sabato pomeriggio (da luglio a settembre e in occasione 

di feste religiose o patronali chiede di restare aperta il 
sabato pomeriggio.) 

TAGLIOLO MONFERRATO -------- 
MOLARE     martedì pomeriggio 
MORNESE     mercoledì mattino e sabato pomeriggio 
CREMOLINO     sabato pomeriggio 

ROCCA GRIMALDA   sabato pomeriggio 

SILVANO D’ORBA    martedì pomeriggio e giovedì pomeriggio 
CARPENETO    -------- 
CASTELLETTO D’ORBA  mercoledì con deroga per le ore che vanno dalle 17 alle 

19,30 in concomitanza con l’orario di apertura dell’ 
ambulatorio medico. 

BOSIO     mercoledì mattina e sabato pomeriggio 



VOLTAGGIO mercoledì (dal 1 luglio al 4 settembre effettua solo la 
chiusura pomeridiana) 

TRISOBBIO lunedì 

AREA 11  

FARMACIE DI: ACQUI TERME: 

Numero totale delle farmacie di Area 11: 7. 

TURNI: i turni di servizio hanno cadenza giornaliera con inizio alle ore 8,30 del giorno prefissato 
fino alle ore 8,30 del giorno successivo. 

Tutte le farmacie della città dovranno esporre il cartello indicante la farmacia aperta per turno. 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  

ALBERTINI:  SABATO 
DELLE TERME: SABATO 
CIGNOLI:  SABATO POMERIGGIO 
CENTRALE:  ------------ 
BACCINO:  ------------ 
VECCHIE TERME:  ------------ 
BOLLENTE:  SABATO 

AREA 12                               

FARMACIE DI: ALICE BEL COLLE - BISTAGNO – PONTI - CASSINE – 
CASTELNUOVO BORMIDA - STREVI – MONTECHIARO D’ACQUI - PONZONE – 
RICALDONE – RIVALTA BORMIDA – SPIGNO MONFERRATO – TERZO - VISONE 



Numero totale delle farmacie di Area 12 :13 

Le farmacie turneranno settimanalmente dalle ore 9 del lunedì fino al lunedì successivo alle ore 9  
Le farmacie esporranno chiaro e visibile il turno delle farmacie del proprio raggruppamento e della 
città di Acqui Terme. 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  

ALICE BELCOLLE    sabato 
CASTELNUOVO BORMIDA  sabato 
STREVI     sabato 
RICALDONE     sabato 
PONZONE     -------- 
VISONE     sabato pomeriggio (solo nel mese di agosto) 
CASSINE     mercoledi 
PONTI      martedì  mattina  
BISTAGNO     sabato pomeriggio 
RIVALTA BORMIDA   lunedì mattina e sabato pomeriggio 
SPIGNO MONFERRATO   giovedì mattina 
MONTECHIARO D’ACQUI  sabato pomeriggio 
TERZO sabato pomeriggio 

AREA 13 

FARMACIE DI: CASALE MONFERRATO 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  

PRAGA    lunedì mattina 
VICARIO    -------- 
CUCCHIARA    lunedì mattina e sabato pomeriggio 
BRAMANTE    _____  
FABRIS    sabato pomeriggio  
BODO     mercoledì mattina e sabato pomeriggio 
DEL DUOMO   sabato 
BORGOGNO    sabato pomeriggio 
OSPEDALE    sabato 
PORTA MILANO   sabato pomeriggio 
MISERICORDIA   sabato 
BOTTO    giovedì 



AREA 14 

Le farmacie rurali hanno articolato i turni in tre gruppi, di cui due di 16 farmacie ciascuno e uno di 
tre fermacie. 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  

ALFIANO   MARELLO    giovedì 
BALZOLA   DELLACASA   -------- 
BORGO SAN MARTINO FERRETTI    -------- 
CAMAGNA   CONTINI    lunedì mattina e venerdì mattina 
CAMINO   (gestione provvisoria)   --------  
CASALE POPOLO               ARMINIO sabato  
CELLAMONTE  SERRAFERO    -------- 
CERRINA   CALLANDRONE   -------- 
CONZANO   BARBERIS    mercoledì mattina e sabato 
                                                                                                          pomeriggio 
FRASSINETO PO  REMIA    martedì mattina e sabato  
                                                                                                          pomeriggio 
GABIANO   SIRI     sabato pomeriggio 
GIAROLE   CASONATO    mercoledì pomeriggio e sabato  

pomeriggio 
MIRABELLO   ALBA     sabato  
MOMBELLO   VALIVANO    _______ 
MONCALVO   TARDITO    due lunedì ogni tre alternandosi  
         con le altre farmacie di Moncalvo 
MONCALVO    OTTONE    due lunedì ogni tre alternandosi  
         con le altre farmacie di Moncalvo 
MONCALVO   ARDIZZONE    due lunedì ogni tre alternandosi  
         con le altre farmacie di Moncalvo 
MORANO PO  SANT’ ANDREA   -------- 
MURISENGO  DRUETTO    mercoledì pomeriggio e sabato 
         pomeriggio 
OCCIMIANO                        PUGNO    --------  
OTTIGLIO   QUARTERO    mercoledì 
OZZANO   SAN GIOVANNI   -------- 
PONTESTURA  DOMANDA    -------- 
ROSIGNANO   DELLA TORRE   sabato pomeriggio 
SAN GIORGIO M.  BALBI    sabato  
SERRALUNGA  DEVASINI    -------- 
TERRUGGIA   BIANCHI    martedì mattina e venerdì mattina 
TICINETO   PELIZZONE    mercoledì pomeriggio e sabato  
         pomeriggio 
VALMACCA   FARA     sabato pomeriggio  
VIGNALE   BOSSO    giovedì pomeriggio 
VILLANOVA   CABRINO    giovedì pomeriggio 

******************************************************************************** 



AREA 15 
FARMACIE DI:  VALENZA 

GIORNATA DI CHIUSURA INFRASETTIMANALE:  

Comunale  chiude il sabato. 
Zacchia, Arrigoni e Centrale chiudono il sabato pomeriggio. 
Bellingeri chiude sabato pomeriggio. 
Al sabato pomeriggio rimane aperta solo la farmacia di turno. 

SAN SALVATORE : lunedì e giovedì  alternativamente. 

PECETTO :  deroga 

BASSIGNANA :  sabato pomeriggio 

TURNI NOTTURNI 

Nei giorni SABATO ,DOMENICA ,LUNEDI’ e GIOVEDI’ turnano le Farmacie di Valenza 
alternandosi settimanalmente secondo l’ordine: 
Bellingeri, Centrale, Arrigoni, Comunale, e Zacchia. 
Nei giorni MARTEDI’ ,MERCOLEDI’ e VENERDI’ turnano le Farmacie di San 
Salvatore ,Bassignana e Pecetto. 

Nota: è stato raggiunto un accordo fra i Titolari delle Farmacie di Valenza e l’AVIS  che prevede la 
consegna a domicilio (dopo le ore 20.30) a cittadini impossibilitati a recarsi con propri mezzi fuori 
città . 

TURNI FESTIVI 

A Valenza è sempre garantita una Farmacia aperta tutto il giorno. 
A San Salvatore è assicurata l’apertura di una Farmacia il  mattino. 

TURNI POMERIDIANI E SERALI   (dalle 12,30 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 20,30) 

A Valenza le Farmacie turnano alternandosi settimanalmente secondo l’ordine : 
Bellingeri, Centrale, Arrigoni, Comunale  e Zacchia. 

 Detti turni sono stati approvati dagli organi scriventi in quanto aderenti alle 
disposizioni legislative regionali vigenti. 

 Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE                                 IL PRESIDENTE DELL’ORDINE                           
  (Dr. Luca Zerba Pagella)                                                               (Dr. Marcello Pittaluga)


