ORGANIZZAZIONE TURNI FARMACIE -APPROFONDIMENTO
Dal 2016 il servizio di turnazione delle farmacie è organizzato non più su base comunale, ma su un sistema
unico di turnazione che comprende i territori dei Comuni di Castelﬁoren!no, Certaldo, Gambassi Terme,
Montaione e Montespertoli.
Il servizio è organizzato in modo che nella Valdelsa Fioren#na ci siano sempre di turno due farmacie:
- una farmacia in zona "baricentrica", ovvero nel centro urbano di Castelﬁoren#no o in quello di Certaldo,
in alternanza e secondo un turno di rotazione a 7, che vede impegnate le 3 farmacie di Castelﬁoren#no
(Farmacia Comunale 1, Farmacia Comunale 2, Farmacia Venturi), e le 4 di Certaldo (Farmacia Comunale,
Farmacia al Molino, Farmacie Riunite Certaldo 1 - Favilli, Farmacie Riunite Certaldo 2 - Manganelli).
- un'altra Farmacia, a rotazione, nei Comuni di Gambassi Terme, Montaione e Montespertoli o nelle località
"periferiche" di Castelﬁoren#no e Certaldo: Farmacia Natali Gambassi Terme, Farmacia Priamo Montaione,
Farmacia Ma6eucci Montespertoli, Farmacia Morena loc. Mar#gnana (Montespertoli), Farmacia Barsacchi
loc. San Quirico (Montespertoli), Farmacia di Granaiolo loc. Granaiolo (Castelﬁoren#no), Farmacia del Fiano
loc. Fiano (Certaldo).
In aggiunta al servizio ordinario di turnazione sono disponibili, in orario diurno, anche farmacie di
appoggio:
- A Castelﬁoren#no il servizio di appoggio è garan#to dal 1° se6embre al 31 maggio, nei giorni di sabato e
domenica (escluso le fes#vità), in orario diurno, da una delle 3 farmacie del centro urbano a rotazione,
quando la farmacia di turno è quella di Certaldo.
- A Certaldo il servizio di appoggio è garan#to tu6o l'anno, sia nelle domeniche che nei fes#vi, in orario
diurno, da una delle 4 farmacie del centro urbano a rotazione, quando la farmacia di turno è quella di
Castelﬁoren#no.
- A Montespertoli il servizio di appoggio è garan#to tu6o l'anno, nei giorni di sabato e domenica (escluso le
fes#vità), in orario diurno, da una delle farmacie del territorio comunale (o del Fiano a Certaldo), quando
nessuna delle farmacie di Montespertoli sono di turno.

E' a=vo 24 ore su 24 il numero verde 800 420 707 per conoscere in tempo reale le farmacie aperte o in
turno nel momento della chiamata.
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