
 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 -COMUNE DI CELLAMARE -
 GENNAIO 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 sabato      Capodanno
02 domenica
03 lunedì
04 martedì 
05 mercoledì   
06  giovedì      Epifania

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

07 venerdì
08 sabato
09 domenica
10 lunedì
11 martedì
12 mercoledì
13 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

14 venerdì
15 sabato
16 domenica
17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24  lunedì
25 martedì
26 mercoledì
27 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

28 venerdì
29 sabato
30 domenica
31 lunedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



  TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

FEBBRAIO 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 martedì
02 mercoledì
03 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca

04 venerdì
05 sabato
06 domenica
07 lunedì
08 martedì
09 mercoledì
10 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

11 venerdì
12 sabato
13 domenica
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì
17 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

18 venerdì
19 sabato
20 domenica
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

25 venerdì
26 sabato
27 domenica
28 lunedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico
(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).

 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo
la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).

             



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
– COMUNE DI CELLAMARE -

MARZO 2022
–

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 martedì
02 mercoledì
03 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

04 venerdì
05  sabato
06  domenica
07  lunedì
08  martedì
09  mercoledì
10 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

11 venerdì 
12 sabato 
13  domenica
14  lunedì
15  martedì
16 mercoledì
17  giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

18 venerdì
19 sabato
20 domenica
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

25 venerdì
26 sabato
27 domenica   
28 lunedì
29 martedì
30 mercoledì
31 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3). 
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

APRILE 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 venerdì
02 sabato
03 domenica
04 lunedì    
05 martedì       
06 mercoledì
07 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

08 venerdì
09 sabato 
10 domenica  Le Palme 
11 lunedì      
12 martedì
13 mercoledì
14 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

15 venerdì
16 sabato
17 domenica   Pasqua
18 lunedì        Pasquetta
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

22 venerdì
23 sabato     
24 domenica    
25  lunedì           Ann. Liberazione
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

29 venerdì
30 sabato

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

MAGGIO   2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 domenica              Festa dei lavoratori
02 lunedì
03 martedì
04 mercoledì
05  giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

06 venerdì
07 sabato
08 domenica
09 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12  giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

13 venerdì
14 sabato
15 domenica
16 lunedì
17 martedì
18 mercoledì
19 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

20 venerdì
21 sabato
22 domenica
23 lunedì
24 martedì
25 mercoledì
26 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

27 venerdì
28 sabato
29 domenica
30 lunedì
31 martedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

GIUGNO 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 mercoledì
02 giovedì        Ann. della Repubblica

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

03 venerdì
04 sabato 
05 domenica
06 lunedì
07 martedì
08 mercoledì
09  giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

10 venerdì
11 sabato
12 domenica
13 lunedì
14 martedì
15 mercoledì
16  giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

17 venerdì
18 sabato
19 domenica 
20 lunedì 
21 martedì
22 mercoledì
23 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

24 venerdì
25 sabato
26 domenica
27 lunedì
28 martedì
29 mercoledì
30 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

 Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
- COMUNE DI CELLAMARE -

LUGLIO 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 venerdì
02 sabato
03 domenica
04 lunedì
05 martedì
06 mercoledì
07 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

08 venerdì
09 sabato
10 domenica
11 lunedì
12 martedì
13 mercoledì
14 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

15 venerdì
16 sabato
17 domenica
18 lunedì
19 martedì
20 mercoledì
21 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

22 venerdì
23 sabato
24 domenica
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

29 venerdì
30 sabato
31 domenica

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

AGOSTO 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 lunedì
02 martedì
03 mercoledì
04 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

05 venerdì
06 sabato
07 domenica
08 lunedì
09 martedì
10 mercoledì
11 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

12 venerdì
13 sabato    
14 domenica       
15 lunedì            Ferragosto
16 martedì
17 mercoledì
18 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

19 venerdì
20 sabato
21 domenica
22 lunedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

26 venerdì
27 sabato
28 domenica
29 lunedì
30 martedì
31 mercoledì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3)
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).  
                        



  TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
COMUNE DI CELLAMARE -

SETTEMBRE 2022
SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO

TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 giovedì FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

02 venerdì
03 sabato 
04 domenica
05 lunedì
06 martedì
07 mercoledì
08 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

09 venerdì
10 sabato
11 domenica
12 lunedì
13 martedì
14 mercoledì
15 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

16 venerdì
17 sabato
18 domenica
19 lunedì
20 martedì
21 mercoledì
22 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

23 venerdì
24 sabato
25 domenica
26 lunedì
27 martedì
28 mercoledì
29  giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

30 venerdì FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).Per la
dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne,  dopo la
chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 
 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

OTTOBRE 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 sabato
02 domenica
03 lunedì
04 martedì
05 mercoledì 
06 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

07venerdì
08 sabato
09 domenica
10 lunedì
11 martedì
12  mercoledì
13 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

14 venerdì
15 sabato
16 domenica
17 lunedì
18 martedì
19 mercoledì
20 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24 lunedì
25 martedì
26 mercoledì
27 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

28 venerdì
29 sabato
30 domenica
31 lunedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

           Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00.
 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle

ore 20,30.
 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
- COMUNE DI CELLAMARE -

NOVEMBRE 2022

SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO
TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 martedì    Ognissanti
02 mercoledì
03 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

04 venerdì
05 sabato
06 domenica
07 lunedì
08 martedì
09 mercoledì
10 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

11venerdì
12 sabato
13 domenica
14 lunedì
15 martedì
16 mercoledì
17 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

18 venerdì
19 sabato
20 domenica
21 lunedì
22 martedì
23 mercoledì
24  giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

25 venerdì
26 sabato
27 domenica
28 lunedì
29 martedì
30 mercoledì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

 Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).



 TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE
 - COMUNE DI CELLAMARE -

DICEMBRE 2022
SETTIMANE FARMACIE IN SERVIZIO

TURNO DI SERVIZIO FESTIVO
TURNO DI SERVIZIO INFRASETTIMANALE

CHIAMATA POMERIDIANA E NOTTURNA
Dalle ore 13,00 alle ore 8,30 del giorno successivo

01 giovedì FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca

02 venerdì
03 sabato
04 domenica
05 lunedì
06 martedì     
07 mercoledì         
08 giovedì       Immacolata Concezione

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

09 venerdì
10 sabato
11 domenica
12 lunedì
13 martedì
14 mercoledì
15 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca

16 venerdì
17 sabato
18 domenica
19 lunedì
20 martedì
21 mercoledì
22 giovedì

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

23 venerdì   
24 sabato         
25 domenica    Natale
26 lunedì         S. Stefano
27 martedì
28 mercoledì
29 giovedì

FARMACIA SALUS
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

30 venerdì
31 sabato

FARMACIA RISORGIMENTO
Reperibilità: a chiamata, al numero telefonico esposto 
in bacheca.

Il servizio diurno è effettuato in due periodi, dalle 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
20,00.

 Dal 21 giugno al 21 settembre l’apertura e la chiusura serale sono posticipate alle ore 17,00 e alle
ore 20,30.

 Il riposo infrasettimanale è effettuato, a settimane alterne, nella giornata del sabato.
 Le  farmacie  effettuano  il  servizio  di  urgenza  pomeridiano  e  notturno  a  chiamata,  al  numero

telefonico esposto in bacheca.
 Il carattere di urgenza della prescrizione dovrà essere precisato in ricetta da parte del medico

(D.P.R. n. 371 del 08/07/1998 art. 4 Legge Regionale n. 5 del 18/02/2014, art. 1 comma 3).
 Per la dispensazione di uno o più medicinali effettuata in farmacia durante le ore notturne , dopo

la chiusura serale, spetta al farmacista un diritto addizionale di € 7,50 (DM 22-09-2017 art.9).




