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Si rende noto che l'Azienda U.S.L. di IMOLA, con Determinazione del Direttore del Distretto n. 0000226 del
1 Aprile 2019, regolarmente esecutiva, ha approvato il calendario di chiusura per ferie delle farmacie
convenzionate per il corrente anno.
Nell'inviare il calendario completo dei periodi di chiusura (v. allegato), si ricorda che, all'esterno dei suddetti
esercizi chiusi per ferie, dovrà essere esposta l'indicazione delle farmacie più vicine regolarmente aperte al
pubblico.
Distinti saluti. 
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