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LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2013 N. 10
Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari, dei turni e delle
ferie delle farmacie).
Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 (Disciplina degli orari,
dei turni e delle ferie delle farmacie))
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012, le parole: “ore 21.00” sono sostituite dalle seguenti:
“ore 20.00”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 35/2012 sono abrogati.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2012)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:
“2. Il servizio diurno nei comuni capoluogo di provincia è assicurato da una farmacia ogni quarantamila abitanti.”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 35/2012, la parola: “diecimila” è sostituita dalla
seguente: “quindicimila”.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2012)
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Il servizio notturno è svolto almeno dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00 del mattino seguente.”.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2012, la parola: “diecimila” è sostituita dalla
seguente: “quindicimila”.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 35/2012)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 35/2012 è abrogata.
Articolo 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 28marzo 2013
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2013 N. 10
PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.
1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con
deliberazione n. 96 in data 1 febbraio 2013;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 febbraio 2013, dove ha acquisito il numero d’ordine 262;
c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del Regolamento
interno del Consiglio in data 11 febbraio 2013;
d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella
seduta del 25 marzo 2013;
e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 2013;
f) la legge regionale entra in vigore il 4 aprile 2013.
2. NOTE AGLI ARTICOLI
Nota all’articolo 1
• La legge regionale 6 novembre 2012, n. 35 è pubblicata nel B.U. 7 novembre 2012, n. 18.
3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale.
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