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A tutte le Farmacie
Private e Pubbliche
della provincia di Sondrio
Loro sedi
URGENTE
Sondrio,
Prot. n.
allegati n.

03.06.2010
1920/A
-

Oggetto: Provvedimenti sulla farmaceutica contenuti nel Decreto Legge
n. 78 del 31 maggio 2010.
Si fa seguito e riferimento alla lettera circolare della Scrivente, distinta con il n. 1891/A di
protocollo del 1° giugno 2010, di pari oggetto, per informare che il Decreto Legge n. 78 del
31 maggio 2010 ha trovato pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 e quindi è entrato in vigore nello stesso giorno della sua
pubblicazione.
In esito alle decisioni assunte dall’Assemblea dell’Unione Regionale Federfarma Lombardia,
riunitasi a Milano in data 31 maggio corrente per la discussione dell’argomento citato in
oggetto, si comunica che il Comitato Esecutivo si è riunito nella serata di martedì 1° giugno
per individuare iniziative sindacali e proposte economiche alternative a quelle contenute nella
manovra finanziaria.
Lo stesso Comitato sta prendendo in esame le proposte scaturite in sede di Assemblea
Regionale, sintetizzandole in un documento che rappresenterà la posizione di Federfarma
Lombardia nell’Assemblea nazionale, che come già preannunciato, si terrà a Roma lunedì 7
corrente.
Per quanto riguarda l’applicazione del provvedimento, che come già detto in precedenza è
entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, siamo in
attesa delle indicazioni già preannunciate da parte della Regione Lombardia , attraverso la
nostra Unione Regionale.
La Scrivente assicura una tempestiva comunicazione, sia per ciò che concerne la pratica
attuazione dei dispositivi di interesse della farmacie che per tutte le iniziative di contrasto che
saranno intraprese con l’obiettivo di ottenere modifiche favorevoli in sede di conversione in
Legge del Decreto in questione.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
( Dott. G. Bottarini )

