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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 che con deliberazione n.399 del 17 giugno 2010 è stato adottato il nuovo Atto Aziendale;ATTESO

 che il punto 4 della deliberazione n. 107/2008 dispone che, in via transitoria e fino all’adozioneRILEVATO
di apposita deliberazione del Direttore Generale, continua ad applicarsi la deliberazione n. 428 del
24.05.2000 concernente l’attribuzione di responsabilità in materia di adozione degli atti da parte della
dirigenza;

 la propria competenza ad emanare il provvedimento in oggetto, ai sensi della deliberazione n. 428VISTA
del 24.05.2000, avente per oggetto “Attribuzione ai dirigenti di Responsabilità in ordine all'adozione di atti
amministrativi” Punto H1.01 e nel rispetto delle disposizioni impartite dal Direttore Generale con lettera prot.
5412 del 09.05.2003 e direttiva 19 maggio 2004, n 5907;

 che con la Legge Regionale n 2 del  3 Marzo 2016 e s.m.i., la Regione Emilia Romagna haPREMESSO
dettato norme in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni
specialistiche ambulatoriali, in particolare l’art 13 comma 4;

 che l’art. 12, art 13 comma 9 della sopra citata Legge, prevede che ogni Azienda UslCONSIDERATO
attraverso un portale informativo internet, o una sezione del portale aziendale, assicuri l’accessibilità
telematica delle informazioni inerenti aperture nei periodi di ferie, chiusure, turni delle farmacie;
 

 che con nota prot. 62033 del 11/10/2017, il Direttore del Servizio Farmaceutica Territoriale haDATO ATTO
chiesto ai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale di questa Azienda USL, all’Ordine
Provinciale dei Farmacisti e alle Organizzazioni di categoria, eventuali proposte relative ai turni diurni,
notturni, festivi e infrasettimanali per l’anno 2018, sentendo i soggetti coinvolti ai sensi dell’art. 13 della
Legge Regionale n. 2 del 3 Marzo 2016;

IL DIRETTORE

REGOLAMENTAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA DIURNA,
NOTTURNA, FESTIVA E INFRASETTIMANALE DELLE FARMACIE RIENTRANTI NELLA
COMPETENZA TERRITORIALE DELL’AZIENDA USL DI PARMA PER L’ANNO 2018.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

DIREZIONE SANITARIA Aziendale



 la deliberazione di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016: “Concorso regionale straordinario perVISTA
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna:
disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in
adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2”;

 che:TENUTO CONTO

 con delibera del Commissario Straordinario del Comune di Parma n. 487 del 21/05/2012 si è provveduto1)
ad istituire nel Comune di Parma le seguenti sedi farmaceutiche:

sede farmaceutica n. 49 denominata “Farmacia Picasso”, sita in Via Picasso n. 6 a Parma;
sede farmaceutica n. 54 denominata “Farmacia Cavagnari SNC dei Dottori Giuseppe Cocconcelli,
Roberta Folli e Rosalba Scalise”, sita in Via La Spezia n. 150/A a Parma;

 con nota Prot. n. 7683 del 02/08/2017 l’Unione Bassa Est Parmense ha preso atto della rinuncia2)
all’esercizio della “Farmacia dei Santi Faustino e Giovita”, sita in via Gramsci n. 58 a Sorbolo, sede
farmaceutica n. 3 nel Comune di  Sorbolo, da parte del Dottori Cristiano Cordani, Costanza Negroni,
Francesco Tomba a far data dal 26/08/2017, dichiarandoli decaduti dall’autorizzazione all’esercizio e dalla
titolarità della predetta farmacia;

 che:CONSIDERATO

con nota acquisita in data 09/11/2017 prot. n. 68434, il titolare della Farmacia Rizzoli ha comunicato
che dal 01/01/2018 la farmacia resterà aperta anche il sabato con orario continuato dalle 9,00 alle
19,30;
con nota acquisita in data 30/11/2017 prot. n. 73716, il titolare della Farmacia Volturno ha
comunicato che nei mesi da dicembre 2017 a marzo 2018 la farmacia resterà aperta anche la
domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

 delle comunicazioni pervenute dai titolari delle farmacie sopra citate;PRESO ATTO

VISTA

l’Ordinanza n. 2 del 07/02/2017 “Farmacie del territorio comunale – modalità di svolgimento del
servizio notturno”  emessa dal Comune di Torrile e acquisita in data 14/02/2017 prot. n. 9660;
l’ “Autorizzazione alle farmacie ad effettuare il turno notturno a battenti chiusi e mediante chiamata
telefonica del farmacista”  rilasciata il 23/02/2017 dal Sindaco del Comune di Collecchio e acquisita
in data 23/02/2017 prot. n. 12326;
la nota prot. n. 1787 del 23/02/2017 trasmessa dal Comune di San Secondo Parmense relativa agli
“Orari autorizzati di apertura delle farmacie in San Secondo Parmense” acquisita in data 23/02/2017
prot. n. 12399;



l’Ordinanza n. 28 del 21/03/2017 “Modalità di svolgimento del servizio di turno notturno delle
farmacie” emessa dal Comune di Salsomaggiore Terme e acquisita in data 05/04/2017 prot. n.
22462;
l’Ordinanza n. 16 del 18/04/2017 “Orari di apertura delle farmacie presenti sul territorio del Comune
di Sorbolo e Mezzani e modalità di svolgimento del servizio di turno” emessa dall’Unione Bassa Est
Parmense e acquisita in data 19/04/2017 prot. n. 25547;
l’ “Autorizzazione svolgimento turno a battenti chiusi”  rilasciata il 20/04/2017 dal Sindaco del
Comune di Polesine Zibello e acquisita in data 28/04/2017 prot. n. 27097;
la Determinazione n. 38 del Comune di Varano De’ Melegari inerente le  modalità di svolgimento  del
servizio in turno dalla Farmacia Leonardi acquisita in data 23/05/2017 prot. n. 32123;
l’ Autorizzazione “Modalità  di  svolgimento  del  servizio in turno della  Farmacia Comunale di
Monchio delle Corti”  rilasciata il 22/06/2017 dal Comune di Monchio delle Corti e acquisita in data
22/06/2017 prot. n. 38978;
l’Ordinanza n. 32 del 31/07/2017 riguardante gli orari di apertura delle farmacie presenti sul territorio
e modalità di svolgimento del servizio di turno emessa dal Comune di Soragna e acquisita in data
02/08/2017 prot. n. 47965;
l’Ordinanza n. 28 del 15/09/2017 riguardante gli orari di apertura delle farmacie e le modalità di
svolgimento del servizio in turno emessa dal Comune di Fidenza e acquisita in data 21/09/2017 prot.
n. 57457;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 20/04/2017 “Previsione della possibilità di
svolgimento nel comune di noceto del servizio di durata settimanale del turno notturno delle farmacie
a battenti chiusi e per chiamata telefonica del farmacista” del Comune di Noceto acquisita in data
28/11/2017 prot. n. 73075;
l’Autorizzazione riguardante le modalità di svolgimento del servizio in turno rilasciata il 25/03/2017
dal Sindaco del Comune di Corniglio e acquisita in data 30/11/2017 prot. n. 73796;
l’Autorizzazione riguardante le modalità di svolgimento del servizio in turno rilasciata il 21/02/2017
dal Comune Montechiarugolo e acquisita in data 01/12/2017 prot. n. 73991;
l’Ordinanza del 01/12/2017 riguardante gli orari minimi di apertura delle farmacie del territorio
comunale emessa dal Comune di Calestano e acquisita in data 04/12/2017 prot. n. 74252;
l’Autorizzazione rilasciata il 02/12/2017 dal Sindaco del Comune di Bore alla Farmacia Illari ad
effettuare il turno notturno a battenti chiusi tramite chiamata telefonica del farmacista, acquisita in
data 04/12/2017 prot. n. 74280;
l’ “Ordinanza orari farmacie anno 2018” rilasciata dal Comune di Parma e acquisita in data
13/12/2017 prot. n. 76304;

 che il Direttore del Servizio Farmaceutica Territoriale ha chiesto ai Sindaci dei ComuniDATO ATTO
ricompresi nell’ambito territoriale di questa Azienda USL, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti e alle
Organizzazioni di categoria, parere in merito ai turni diurni, notturni e festivi delle farmacie per l’anno 2018,
ai sensi dell’art 13 della Legge Regionale n 2 del  3 Marzo 2016, così come sostituito dall'art. 32 della L.R.
23 dicembre 2016, n. 25;



 di inserire nella turnazione del distretto di appartenenza le seguenti farmacie:1)

“Farmacia Picasso”, sita in Via Picasso n. 6 a Parma;
“Farmacia Cavagnari SNC dei Dottori Giuseppe Cocconcelli, Roberta Folli e Rosalba Scalise”, sita in
Via La Spezia n. 150/A a Parma;

 di eliminare dalla turnazione del distretto di appartenenza la “Farmacia dei Santi Faustino e Giovita”, sita2)
in via Gramsci n. 58 a Sorbolo, sede farmaceutica n. 3 nel Comune di  Sorbolo, considerata la decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio e dalla titolarità della predetta farmacia da parte dei Dottori Cristiano
Cordani, Costanza Negroni, Francesco Tomba;

 di prendere atto delle comunicazioni pervenute dal:3)

titolare della Farmacia Rizzoli che ha comunicato che dal 01/01/2018 la farmacia resterà aperta
anche il sabato con orario continuato dalle 9,00 alle 19,30;
titolare della Farmacia Volturno che ha comunicato che nei mesi da dicembre 2017 a marzo 2018 la
farmacia resterà aperta anche la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30;

 di prendere atto delle comunicazioni pervenute dai Comuni in merito alle modalità di svolgimento del4)
servizio in turno delle farmacie;

 di approvare, per l’anno 2018, il calendario dei turni di servizio durante la chiusura diurna, notturna,5)
festiva e infrasettimanale delle farmacie site nella competenza territoriale di questa Azienda USL, stabilito
secondo le modalità meglio precisate negli allegati riepiloghi, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Determina

 che i Sindaci dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale di questa Azienda, l'OrdinePRESO ATTO
Provinciale dei Farmacisti e le Organizzazioni di categoria, non hanno proposto ulteriori modifiche ai turni
stabiliti;

 gli schemi riepilogativi e i calendari dei turni delle farmacie, allegati alla presente determinazione, cheVISTI
ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

 che eventuali motivate istanze di rettifica dei turni prefissati sono demandati al Direttore delPRECISATO
Servizio Farmaceutica Territoriale il quale potrà definire in modo diretto ed immediato attribuendo allo
stesso il mandato di notificare alle farmacie interessate ed ai Sindaci ove le stesse sono ubicate, copia
della presente determinazione;

il parere favorevole del Responsabile Amministrativo della Direzione Sanitaria in ordine allaACQUISITO  
legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento:
 



Ettore Brianti

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giovanna Negri

 di demandare al Direttore del suddetto Servizio il compito di definire in modo diretto ed immediato6)
eventuali motivate istanze di rettifica dei turni prefissati;

 di disporre che copia della presente determinazione sia notificata  alle farmacie ed ai Sindaci dei Comuni7)
interessati e le informazioni inerenti aperture nei periodi di ferie, chiusure, turni del servizio farmaceutico
siano pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
 



1 
 

DISTRETTO DI PARMA 
(ESCLUSO COMUNE DI PARMA) 

 
 
COMUNE DI COLORNO - COMUNE DI TORRILE - COMUNE DI SORBOLO - COMUNE DI 
MEZZANI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA ARNOLDI Via Cavour, 23 - Colorno Sabato pomeriggio 
FARMACIA SIVIERO Via Giacomo Matteotti, 16 - Colorno Nessuno 
FARMACIA CORDERO  Strada Provinciale Asolana, 36/1 – San Polo di Torrile   Sabato pomeriggio 

FARMACIA S. BIAGIO Strada Allende, 3 - Torrile Sabato pomeriggio 
FARMACIA di SORBOLO Via Italo Focherini, 11 - Sorbolo Nessuno 
FARMACIA PARENTI Via Mantova 69/71–  Chiozzola Bogolese- Sorbolo Nessuno 

FARMACIA S. MARIA DELLE GRAZIE Strada Martiri della Libertà, 69 - 
frazione di Mezzani Inferiore - Mezzani  

Nessuno 

Il turno inizia il venerdì mattina alle ore 8,30 e termina il venerdì successivo allo stesso orario. 
SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA NOTTURNA:  il servizio è assicurato a rotazione settimanale tra le 
farmacie interessate. 
 
 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.it/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D11529310858734513586%26q%3DFarmacia%2BCordero%2BDel%2BDott.%2BAlessandro%2BMerli%26iwloc%3DA%26gl%3DIT%26hl%3Dit�
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DISTRETTO DI FIDENZA 
 
 
COMUNE DI FIDENZA 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIE MALCHIODI S.a.s. P.zza Garibaldi, 42 - Fidenza Martedì 
FARMACIA ORTALLI  Via Berenini, 26 - Fidenza Nessuno 

FARMACIA ZACCONI Via Cavour, 21 - Fidenza Nessuno 
FARMACIE MALCHIODI S.a.s. Via XXIV Maggio, 28 - Fidenza Lunedì 
FARMACIA BALLOTTA via Caduti di Cefalonia n 20/C - Fidenza Nessuno 
FARMACIA CAVALLI-VIDALE via Galileo Ferraris  
12/14 - Fidenza 

Nessuno 

FARMACIA S. DONNINO  L.go Leopardi, 2 - Fidenza Nessuno 

Le farmacie si alternano settimanalmente, con inizio del turno il venerdì mattina alle 8,00 e conclusione allo 
stesso orario del venerdì successivo. Le farmacie effettuano il turno per 24 ore dal mese di gennaio al mese di 
aprile e dal mese di ottobre al mese di dicembre. Le farmacie di Salsomaggiore Terme assicurano il turno 
notturno da maggio a settembre dalle ore 22,30 al mattino successivo; in tale periodo le farmacie di Fidenza 
assicurano il servizio dalle ore 19,30 alle ore 22,30.  
 
FARMACIA SPOTTI Via Statale 122 - Castione Marchesi – Fidenza Mercoledì Mattina 

Data la collocazione periferica e decentrata della farmacia Spotti, questa non viene inserita nei turni settimanali 
diurni, notturni festivi delle farmacie del Comune di Fidenza. La farmacia rimane chiusa la domenica e le 
festività infrasettimanali. 

 
 
COMUNE DI FONTANELLATO - FONTEVIVO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA SANVITALE V.le Vaccari, 16/A-B - Fontanellato Sabato e domenica a turni alternati fra la due 

farmacie 

FARMACIA MAINARDI KATIA Via Ghiara Sabbioni, 15 – 
Fontanellato 

Sabato e domenica a turni alternati fra le due 
farmacie 

FARMACIA COMUNALE FONTEVIVO Via Roma, 36 – 
Fontevivo 

Sabato pomeriggio  
Nelle settimane di turno il riposo settimanale 
slitta al martedi successivo. 

FARMACIA RICCARDI Via Emilia, 21 - Ponte Taro – 
Fontevivo 

Nessuno 

Le farmacie si alternano settimanalmente con inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo 
stesso orario del lunedì successivo. 
Il sabato, la domenica e i festivi le farmacie di Fontevivo nella settimana che non sono di turno si appoggiano 
alle farmacie di Fontanellato.   
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COMUNE DI NOCETO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA ROMANINI Via Saffi, 1 - Noceto Nessuno 
FARMACIA CENTRALE  P.zza Repubblica, 23 - Noceto Sabato   
Il turno inizia il sabato mattina alle ore 8,30 e termina il sabato successivo allo stesso orario. 
Turni settimanali alternati con le tre farmacie del Comune di Medesano con il seguente avvicendamento 
Centrale-Pettenati-Romanini-Denegri-Piazza. 

 
 
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME 
FARMACIE RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA CENTRALE Via Romagnosi, 9 – Salsomaggiore Sabato 
FARMACIA INTERNAZIONALE Viale Romagnosi,  8 – 
Salsomaggiore 

Giovedì 

PREMIATA FARMACIA BONFANTI  
P.zza Libertà, 3/A – Salsomaggiore 

Lunedì 

FARMACIA ROSSI Via Matteotti, 63 - Salsomaggiore Sabato 

Le farmacie si alternano settimanalmente, con inizio del turno il venerdì mattina alle 8,00 e conclusione allo 
stesso orario del venerdì successivo. Le farmacie effettuano il turno per 24 ore dal mese di maggio al mese di 
settembre. Le farmacie di Fidenza assicurano il turno notturno dal mese di gennaio al mese di aprile e dal mese 
di ottobre al mese di dicembre dalle ore 22,30 al mattino successivo; in tale periodo le farmacie di 
Salsomaggiore Terme assicurano il servizio dalle ore 19,30 alle ore 22,30. 

 
 
FRAZIONE DI TABIANO BAGNI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA CUOGHI Via Tabiano, 63 - Tabiano Bagni – 
Salsomaggiore 

Venerdì pomeriggio   

Data la collocazione periferica e decentrata della farmacia Cuoghi, questa non viene inserita nei turni settimanali 
diurni, notturni e festivi delle farmacie del Comune di Salsomaggiore Terme. La farmacia rimane chiusa la 
domenica e le festività infrasettimanali. 
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COMUNE DI SISSA TRECASALI - COMUNE DI ROCCABIANCA - COMUNE DI S. SECONDO 
PARMENSE 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA S. ANTONIO Via P.  Ferrari, 4/A – Sissa 
Trecasali    

Sabato pomeriggio 

FARMACIA AMADEI Via Matteotti, 36 – Sissa Trecasali                                                        Giovedì pomeriggio  
FARMACIA FERRI Via Roma, 3 – Sissa Trecasali  Sabato pomeriggio  
FARMACIA GUASTI P.zza Cavour, 15 – Roccabianca     Sabato pomeriggio  

FARMACIA S. SECONDO Strada Provinciale,  39 - Fontanelle 
di Roccabianca  

Giovedì mattina 

FARMACIA S. SECONDO Via Garibaldi, 104 – San Secondo 
P.se   

Sabato in alternanza con la Farmacia Pasini 

FARMACIA PASINI Via Garibaldi, 45 – San Secondo P.se    Sabato in alternanza con la Farmacia S. 
Secondo di S. Secondo P.se 

Il turno settimanale inizia il venerdì alle ore 19,30 e termina il venerdì della settimana successiva allo stesso 
orario. Nei giorni di chiusura festiva, il servizio diurno (8,30-19,30) è assicurato alternativamente dalle farmacie 
di San Secondo P.se. 

 
 
COMUNE DI SORAGNA – BUSSETO – POLESINE ZIBELLO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA CENTRALE Via Roma, 107 - Busseto Nessuno 
FARMACIA PICCOLI Via Roma, 20 - Busseto Nessuno 

FARMACIA STOCCHI Piazza Angelo Balestrieri, 9 – Polesine 
Zibello 

Sabato pomeriggio 

FARMACIA BEDUSCHI P.zza Garibaldi, 18 – Polesine Zibello Sabato pomeriggio 
FARMACIA PELIZZA P.zza Garibaldi, 26 - Soragna Mercoledì pomeriggio 
FARMACIA BALDI Strada Comunale di Carzeto, 23/A – 
Soragna 

Martedì mattina    

Il turno settimanale inizia il venerdì sera alle ore 19,00 e termina il venerdì della settimana successiva allo stesso 
orario  
Ciascuna farmacia è impegnata per una settimana ogni sei per il servizio negli orari notturno, 
pomeriggio domenicale, pomeriggio festivo e durante l'intervallo nei giorni feriali, fermo restando 
l'apertura di una delle farmacie di Busseto e Soragna per tutti i sabati, domeniche mattina e festivi al 
mattino. Durante la chiusura infrasettimanale, quando la farmacia è di turno, il servizio è garantito dalle 
altre farmacie del gruppo aperte. 
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DISTRETTO VALLI TARO E CENO 
 
 
COMUNE DI ALBARETO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA SANT'ANGELA  Via della Repubblica, 13 – 
Albareto 

lunedì pomeriggio 

Durante la chiusura festiva e infrasettimanale il servizio è assicurato dalle farmacie di Borgo Val di Taro. Apre 
la domenica e nei giorni festivi come da ordinanza del Sindaco dalle ore 9,00 alle ore 12,30.  

 
 
COMUNE DI BARDI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA S. GIOVANNI Via Pietro Cella, 25 - Bardi Giovedì Pomeriggio  

FARMACIA SOLARI   Via Roma, 12 - Bardi                  Venerdì Pomeriggio 

Le farmacie si alternano settimanalmente con inizio del turno il lunedì mattina alle ore 8,30 e conclusione allo 
stesso orario del lunedì successivo. 

 
 
COMUNE DI BEDONIA 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE    
FARMACIA BOCCHIALINI Via Garibaldi , 4 - Bedonia Martedì Pomeriggio 

Nei giorni di riposo festivo e chiusura  infrasettimanale,  il servizio è assicurato  dalla  Farmacia Raggi. 
FARMACIA RAGGI P.zza Senatore Micheli, 25 - Bedonia Giovedì Pomeriggio 

Nei giorni di riposo festivo e chiusura infrasettimanale, il servizio è assicurato dalla Farmacia Bocchialini. 

Il turno settimanale inizia il lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì della settimana successiva allo stesso 
orario. 

 
 
COMUNE DI BERCETO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA COMUNALE BERCETO P.zza S. Giovanni 
Bosco, 3 - Berceto  

Giovedì pomeriggio 

Il servizio diurno e notturno è assicurato i primi sette giorni di ogni mese, esclusa la domenica, i festivi 
infrasettimanali e il giovedì pomeriggio. Nelle altre settimane, il servizio diurno, notturno e festivo è assicurato 
da una delle farmacie di turno di Valmozzola e Solignano. 

 
 
COMUNE DI BORE 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA ILLARI Via Roma, 25 - Bore  Lunedì pomeriggio 

Il turno inizia il lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì della settimana successiva allo stesso orario. 
Durante la chiusura infrasettimanale, il festivo e il notturno che precede il festivo in cui la farmacia non è di 
turno, il servizio è assicurato da una delle due farmacie di turno di Bardi.  
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COMUNE DI BORGO VAL DI TARO 
FARMACIA   RIPOSO SETTIMANALE  
FARMACIA CORBELLETTA Via C. Battisti, 19 – Borgo Val 
di Taro 

Sabato  pomeriggio 

FARMACIA CARDINALI Via della Libertà, 18 - Borgo Val di 
Taro 

Martedì  pomeriggio 

FARMACIA COSTELLA  P.zza Manara, 12 - Borgo Val di 
Taro 

Sabato mattina 

Il turno di servizio settimanale ha inizio alle ore 8,30 del lunedì mattina e termina il lunedì della settimana 
successiva allo stesso orario. 

 
 
COMUNE DI COMPIANO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA COMPIANO Via Ponte, 8 - Compiano Giovedì pomeriggio 

Durante la chiusura infrasettimanale, il festivo e il notturno che precede il festivo, il servizio è assicurato 
dalle farmacie di Bedonia. 

 
 
COMUNE DI FORNOVO DI TARO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 

FARMACIA BERTELE’ Via Nazionale, 157 – Fornovo di Taro Sabato pomeriggio 

FARMACIA DEL TARO Via Nazionale, 80 – Fornovo di Taro Nessuno 

Il turno di servizio settimanale ha inizio il sabato mattina alle ore 8,30 e termina il sabato successivo allo stesso 
orario. Nei giorni di chiusura festiva e domenicale il servizio è assicurato a rotazione dalle due farmacie di 
Fornovo di Taro.  
Durante il servizio diurno e notturno, le due farmacie di Fornovo di Taro si appoggiano alle farmacie di 
Collecchio, alla Farmacia Piazza di Felegara, alla Farmacia Pettenati di Medesano e per il turno notturno anche 
alla farmacia San Giorgio di Ozzano Taro.  

 
 
COMUNE DI MEDESANO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA PETTENATI – P.zza Italia, 5 - Medesano Mercoledì  pomeriggio 
FARMACIA PIAZZA – Via Repubblica, 17 – Felegara - 
Medesano                       

Giovedì pomeriggio 

FARMACIA DENEGRI – Via Solferino 68/A - Ramiola- 
Medesano 

Sabato pomeriggio 

Turni alternati settimanali con le farmacie del Comune di Noceto con il conseguente avvicendamento: Centrale-
Pettenati-Romanini-Denegri-Piazza. Il turno di servizio settimanale ha inizio il sabato mattina alle ore 8,30 e 
termina il sabato successivo allo stesso orario. 
Il turno della Farmacia Piazza e della Farmacia Pettenati, viene utilizzato anche dal territorio comunale di 
Fornovo di Taro. 
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COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA S. GIUSEPPE Via Micheli, 1 – Pellegrino P.se Martedì pomeriggio 

Durante la chiusura infrasettimanale, il festivo e il notturno che precede il festivo in cui la farmacia non è di 
turno, la farmacia si appoggia al turno di Varano De’ Melegari e Fidenza-Salsomaggiore Terme. 

 
 
COMUNE DI SOLIGNANO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA IORIO Via Fondovalle, 20 - Solignano Mercoledì pomeriggio    

Nei giorni di riposo festivo, chiusura infrasettimanale e durante la chiusura notturna, il servizio è assicurato 
dalla farmacia secondo un calendario stabilito. Il turno inizia lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì 
successivo allo stesso orario. 

 
 
COMUNE DI TORNOLO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA CHIAPPARI  Via Provinciale Sud,  25- Tarsogno 
- Tornolo                     

Giovedì pomeriggio 

FARMACIA COMUNALE S.MARIA DEL TARO Piazza 
Squeri, 6 - S. Maria del Taro - Tornolo 

Sabato Pomeriggio  

Nei giorni di riposo festivo, chiusura infrasettimanale il servizio è assicurato dalla farmacia di turno di Bedonia. 
SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA DIURNA E NOTTURNA: 
Farmacia Comunale S. Maria del Taro: per le fasce orarie notturne e festive il servizio è assicurato dalla 
farmacia di turno di Bedonia. 

 
 
COMUNE DI VALMOZZOLA 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE      
FARMACIA S. ROCCO Via Stazione, 5 - Valmozzola Sabato pomeriggio 

Nei giorni di riposo festivo, chiusura infrasettimanale e durante la chiusura notturna, il servizio è assicurato dalla 
farmacia di Solignano secondo calendario stabilito. Il turno inizia lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì 
successivo allo stesso orario. 

 
 
COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA LEONARDI Via Martiri della Libertà, 24 – 
Varano De’ Melegari 

Mercoledì pomeriggio 

Il turno di servizio settimanale ha inizio il sabato mattina alle ore 8,30 e termina il sabato successivo allo stesso 
orario. Durante la chiusura infrasettimanale, il festivo e il notturno che precede il festivo in cui la farmacia non è 
di turno, il servizio è assicurato dalle farmacie di Fornovo di Taro. Quando le farmacie di Fornovo di Taro non 
sono di turno il servizio è assicurato dalla Farmacia San Giorgio di Ozzano Taro, dalla Farmacia Piazza di 
Felegara, dalla Farmacia Pettenati di Medesano, dalla Farmacia San Giuseppe di Pellegrino P.se. 
SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA DIURNA E NOTTURNA: il servizio viene assicurato per 
chiamata, con garanzia di reperibilità. 
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COMUNE DI VARSI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA SCIMONELLI Via Roma, 20 - Varsi Mercoledì pomeriggio  

Nei giorni di riposo festivo e chiusura infrasettimanale il servizio è assicurato dalla farmacia di turno di Bardi. 
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DISTRETTO SUD EST 
 
 

COMUNE DI LANGHIRANO – LESIGNANO DE’ BAGNI 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA COMUNALE PASTORELLO Strada per 
Monchio, 6/E  Loc. Pastorello di Langhirano - Langhirano 

Lunedì mattina  

FARMACIA AGNELLI -  Piazza San Michele, 1 - Lesignano 
de’ Bagni 

Sabato pomeriggio 

FARMACIA PILASTRO – Strada Parma, 16 - Pilastro - 
Langhirano    

Sabato pomeriggio                                                                                                

FARMACIA DEL CENTRO - Via Mazzini, 25 - Langhirano  Sabato o Giovedì  alternativamente                                                                                                                                                                                                
con la Farmacia  BERGONZI   

FARMACIA BERGONZI - Via Veneto, 1 - Langhirano   Sabato o Giovedì  alternativamente                                                                                                                                                                                                
con la Farmacia  DEL CENTRO 

Il turno di servizio settimanale ha inizio il lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì successivo allo 
stesso orario. .  

 
 
COMUNE DI TIZZANO – NEVIANO DEGLI ARDUINI - PALANZANO 
FARMACIA RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA FERRI Via Bonifacio di Canossa, 16 - Palanzano  Giovedì mattina  
FARMACIA CHEHADE – Via Europa Unita, 83 -  Tizzano  Mercoledì mattina 
FARMACIA COMUNALE DI LAGRIMONE Strada Provinciale, 13- 
Loc. Lagrimone - Tizzano   

Sabato  pomeriggio 

FARMACIA SANT'EUFEMIA Via Buca, 26 - Neviano degli Arduini  Sabato  pomeriggio  
FARMACIA COMUNALE DI SCURANO Strada  Scurano 39– località 
Scurano (Neviano degli Arduini) 

Sabato  pomeriggio  

Il servizio di turno diurno e notturno avviene per rotazione settimanale delle farmacie di Palanzano, 
Lagrimone, Tizzano, Neviano e Scurano. Il turno di servizio inizia alle ore 12,30 del sabato e termina alle ore 
12,30 del sabato successivo. La Farmacia Sant’Eufemia di Neviano, quando è di turno Palanzano, si 
appoggia alle farmacie del gruppo Montechiarugolo-Traversetolo 

 
 
COMUNE DI CORNIGLIO 
FARMACIA      RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA GHIARE  Strada Val Parma, 122 - Vestola - 
Corniglio 

Mercoledì mattina 

FARMACIA GHAJAR BAIGI DOTT. AMIN Via Rustici, 12 - 
Corniglio 

Giovedì pomeriggio 

Il turno di servizio settimanale ha inizio il lunedì mattina alle ore 8,30 e termina il lunedì successivo allo 
stesso orario. Le due farmacie si appoggiano al turno della  farmacia di Pastorello e delle farmacie di 
Langhirano Bergonzi e del Centro. 
SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA DIURNA E NOTTURNA: . Il servizio nei giorni di turno è 
garantito dalle ore 19,00 del martedì alle ore 15,00 del mercoledì dalla Farmacia di Corniglio e dalle ore 
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FARMACIA      RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA GHIARE  Strada Val Parma, 122 - Vestola - 
Corniglio 

Mercoledì mattina 

FARMACIA GHAJAR BAIGI DOTT. AMIN Via Rustici, 12 - 
Corniglio 

Giovedì pomeriggio 

12,30 del giovedì alle ore 8,00 del venerdì dalla Farmacia Ghiare. 
 
 
MONCHIO DELLE CORTI 
FARMACIA     RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA COMUNALE MONCHIO Via Brigata Julia, 2/a - 
Monchio delle Corti 

 Mercoledì mattina 

La farmacia Comunale di Monchio effettua il turno durante la settimana in cui è di turno la Farmacia S. 
Eufemia di Neviano e nelle altre settimane si appoggia a Palanzano, Tizzano, Lagrimone e Scurano. 

 

 
 
COMUNE DI CALESTANO 
FARMACIA    RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA COSTELLA  Via Roma, 1 - Calestano Mercoledì pomeriggio 

La  farmacia si appoggia al turno delle farmacie di Felino, Sala Baganza e Collecchio. Come da Ordinanza 
del Sindaco di Calestano la farmacia rimane aperta la domenica mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nei mesi 
di luglio e agosto. 

 
 
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO  E COMUNE DI TRAVERSETOLO 
FARMACIA   RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA DEDALI  Via Matteotti, 28 - Monticelli Terme -  
Montechiarugolo 

Giovedì pomeriggio 

FARMACIA S. RITA Via Parma, 70/TER - Basilicagoiano -  
Montechiarugolo 

Nessuno 

FARMACIA TORRI Via Garibaldi, 10 – Basilicanova - 
Montechiarugolo 

Sabato pomeriggio 

Il turno notturno decorre dalle ore 19,30 del sabato alle ore 8,30 del sabato successivo ed è garantito dalla 
farmacia di turno in quella settimana. Nei giorni dal lunedì al venerdì, la copertura del servizio, dalle 12,30 
alle 15,30 viene garantita: se giorno feriale dalla Farmacia Rizzoli di Traversetolo, se festivo dalla farmacia 
di turno. Nel giorno di sabato la copertura del servizio dalle ore 12,30 alle 15,30 viene garantita dalla 
farmacia che era di turno notturno il venerdì precedente. Se il sabato è festivo il turno termina alle ore 19,30. 

FARMACIA RIZZOLI Via Toscanini, 7 - Traversetolo   Nessuno 
Nei giorni di chiusura festiva e infrasettimanale il servizio è assicurato dalla farmacia in servizio di turno a 
rotazione settimanale con le altre farmacie  
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COMUNE DI COLLECCHIO – FELINO – SALA BAGANZA 
FARMACIA      RIPOSO SETTIMANALE 
FARMACIA LANDINI Via V. Emanuele II, 49 – Sala Baganza Sabato pomeriggio 
FARMACIA BRACCHI Via Carducci, 11/A – Felino Sabato pomeriggio 

FARMACIA COMUNALE DI COLLECCHIO Via Pertini, 1 - 
Collecchio 

Nessuno 

FARMACIA DONETTI P.zza Avanzini, 1 - Collecchio Nessuno 

FARMACIA SAN GIORGIO Via Nazionale, 79/C - Ozzano 
Taro  

Sabato pomeriggio 

FARMACIA COMUNALE SAN MICHELE TIORRE Via D. 
Alighieri, 6/B - S. Michele di Tiorre - Felino 

Sabato pomeriggio 

Il turno ha inizio il sabato alle ore 8,30 e termina il sabato successivo alle ore 12,30 (eccetto i festivi nei 
quali il turno termina alle ore 8,30). 
Nei giorni di chiusura festiva e infrasettimanale il servizio è assicurato dalla farmacia di turno a rotazione 
settimanale. Il turno settimanale della farmacia San Giorgio di Ozzano Taro, della Farmacia Comunale e 
della Farmacia Donetti di Collecchio viene utilizzato anche dal territorio comunale di Fornovo di Taro.  
 
SERVIZIO DURANTE LA CHIUSURA DIURNA E NOTTURNA: durante la settimana di turno della 
Farmacia S. Giorgio di Ozzano Taro, la copertura del servizio dalle ore 12,30 alle ore 15,30 viene garantita: 
nei giorni feriali e prefestivi dalla Farmacia Comunale di Collecchio, nei giorni festivi dalla Farmacia S. 
Giorgio. 
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