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A tutti i Titolari/Direttori di Farmacia 
della Provincia di BG 

 
E p.c.   Spett Ordine dei Farmacisti 

Spett. Federfarma BG 
     Loro sedi 
 
OGGETTO: Maggiori aperture delle Farmacie e rinforzo delle Farmacie in turno notturno in occasione 

dell’Adunata degli Alpini nei giorni 7, 8, 9 maggio 2010. 
 
Ringrazio i Titolari e Direttori che hanno dato la disponibilità alla maggiore e straordinaria apertura della Farmacia per i 
giorni del 7, 8, 9 maggio 2010 in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini. 
 
Tali spontanee maggiori aperture hanno consentito di predisporre l’allegato prospetto delle Farmacie aperte per turno e 
maggiore orario, che sostituirà il calendario dei turni già deliberato. 
A queste, potrà aggiungersi la nuova sede farmaceutica dell’aeroporto di Orio al Serio, di prossima apertura 24 ore su 
24. 
 
Dato l’impatto dei visitatori, Alpini e loro sostenitori - amici - parenti, che si prevede molto intenso coinvolgendo quasi 
tutti i Comuni della nostra provincia, é necessario che tutte le Farmacie della provincia (fatta eccezione per le 33 
Farmacie di BG città per le quali sono già state stabilite le maggiori aperture), nei giorni di venerdì 7 e sabato 8 
maggio rimangano aperte sia al mattino che al pomeriggio negli orari di normale apertura mattutina e 
pomeridiana, rinunciando all’eventuale giornata o mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 
In occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini, l’ASL apprezzerà e autorizza sin d’ora ogni maggiore apertura, anche 
non preventivata. 
 
Si fa presente che COTIFA, il 7-8-9 garantirà l’approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci che verranno richiesti 
dalle farmacie. 
Certa della Vostra collaborazione, porgo distinti saluti. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
   F.to Dr. Roberto Testa 

 
 
 
Allegato.: Prospetto delle maggiori aperture e farmacie di turno 7, 8 e 9 maggio 2010  
 
Responsabile del Procedimento:  dr.ssa Laura Spoldi – Responsabile SAF - DCPCA – tel. 035/2270755 
Funzionario Competente: rag. Paolo Angeloni – tel. 035-2270304  
 
Per presa visione:   
 
Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie – dr.ssa Laura Perego 
Il Direttore Sanitario - dott. Giuseppe Imbalzano 

 

http://www.asl.bergamo.it
mailto:serviziofarmaceutico@asl.bergamo.it

