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Comunicato stampa 

 

Apertura sette giorni su sette , 365 giorni all’anno,  per 

la farmacia comunale SALERNO 2 

Nuovi orari per la farmacia comunale di via O. Petrillo che sarà aperta al pubblico tutti i giorni, 

domeniche e festivi compresi, quindi 365 giorni all’anno, dalle 8,15 alle 13.15 e dalle 16.00 alle 20.00. Il 

nuovo orario è entrato in vigore il 7 novembre. Il presidente del CdA Inserra commenta: “Piena 

condivisione con il Comune di Salerno. Continuiamo a lavorare per potenziare i servizi offerti 

all’utenza”. 

 

Salerno, venerdì 11 novembre 2016 – Nuovi orari di apertura per la farmacia comunale Salerno 2 (via O. 

Petrillo, 37) che sarà aperta al pubblico 365 giorni all’anno, domeniche e festivi compresi, dalle ore 8,15 alle 

ore 13.15 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.  La disposizione è stata adottata dalla Direzione generale del 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale, che ha accolto la richiesta del Sindaco di Salerno Vicenzo Napoli 

e dell’Assessore al Bilancio e alle Società partecipate Roberto De Luca.  

 

I nuovi orari di apertura sono entrati in vigore lo scorso 7 novembre. Per il servizio notturno la farmacia 

comunale di via Petrillo osserverà la normale turnazione prevista. 

 

“Esprimo – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - il compiacimento mio personale e della 

Civica Amministrazione per la decisione di assicurare l’apertura della farmacia comunale di via Petrillo per 

tutti i giorni dell’anno. Si tratta di un’iniziativa benemerita al servizio della nostra comunità, che potrà così 

contare su un importante presidio permanente per la salute e la cura. E’ il segno di una grande attenzione 

alle esigenze delle persone e della collettività, che vengono poste al centro dell’organizzazione del lavoro e 

dei servizi, secondo un modello virtuoso di efficienza organizzativa del servizio socio sanitario. Il Comune di 

Salerno augura ogni successo per l’iniziativa auspicando che questo esempio possa essere seguito anche in 

altre realtà territoriali.” 

 

 “L'apertura per 365 giorni all'anno – aggiunge l'Assessore Roberto De Luca - si inquadra 

nell'ambito di un piano di potenziamento del servizio farmaceutico territoriale da offrire all'utenza del comune 

di Salerno e dei comuni limitrofi, al fine di garantire una continuità permanente, per tutto l'anno, di un 

indispensabile servizio alla salute dei cittadini. Il Comune di Salerno è da sempre vicino alle esigenze della 

cittadinanza ed in questo modo ha voluto ancor di più valorizzare la funzione di una "propria" sede 

farmaceutica". 

 

“La scelta di rimodulare gli orari di apertura della farmacia Salerno 2 – spiega il Presidente del 

Consiglio di Amministrazione del C.F.I. Andrea Inserra – rientra nel piano strategico aziendale finalizzato 

al potenziamento dei servizi che il Consorzio fornisce all’utenza attraverso le sue diciannove farmacie 

comunali. Abbiamo accolto positivamente la richiesta del sindaco Napoli e dell’Assessore De Luca, 

condividendo la necessità di potenziare l’attività assistenziale di una farmacia, come quella di via Petrillo, 

che risulta baricentrica rispetto all’assetto socio demografico del territorio e, per questo motivo, punto di 

riferimento per tantissimi utenti”. 
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............................................................... 

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale gestisce diciannove farmacie comunali. Sono dodici quelle 

presenti nei comuni aderenti al Consorzio (Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati) e sette quelle 

con sedi nei comuni non consorziati del C.F.I.  (Agropoli, Angri, Ascea, Baronissi, Lioni e Sant'Egidio del 

Monte Albino), gestite mediante apposita convenzione.  

............................................................... 
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