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

08.06.2010
1983/A
-

Oggetto: Manovra finanziaria: Proteste dal settore farmaceutico
a fronte del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.
Facendo seguito e riferimento alle circolari emanate dalla Scrivente Federfarma provinciale,
distinte con il n. 1891/A del 1° giugno e n. 1920/A del 3 giugno, entrambe di pari oggetto, si
informa che l’Assemblea nazionale di Federfarma, convocata d’urgenza a Roma si è riunita il
7 giugno in una lunga riunione nel corso della quale i delegati hanno valutato l'insostenibilità
della manovra e discusso le iniziative per sensibilizzare il Governo a variarne le misure che
rischiano - come ribadito in un comunicato stampa diramato il 4 giugno - "di farne chiudere
un numero elevato proprio mentre le farmacie stanno impegnandosi per organizzare i nuovi
servizi previsti per soddisfare le esigenze di salute della popolazione, in particolare delle
fasce più deboli, anziani e cronici" e che "disattende una crescita promessa dal Governo,
peraltro adeguata ai tempi attuali e in linea con le richieste dei cittadini, della Sanità del
territorio di cui la farmacia è uno dei cardini".
Nel pomeriggio l'Assemblea è stata sospesa per qualche ora per permettere un incontro al
Ministero della Salute al quale hanno partecipato il Presidente Annarosa Racca, il Segretario
Alfonso Misasi, il Presidente del Sunifar Cesare Quey e il Segretario Sunifar Luigi Sauro.
Dall'incontro è emersa la disponibilità a un confronto per rendere piu' sostenibile la manovra
e per rivedere la remunerazione della farmacia e, con tale obiettivo, è stata fissata la
convocazione di un tavolo tra pochi giorni.
Prima di tale data il Comitato Centrale di Federfarma si riunirà per definire i contenuti delle
proposte.
Si farà seguito in merito all’argomento, alla luce dell’evolversi della situazione
conseguentemente al succedersi degli incontri programmati tra i vertici di Categoria e il
Governo.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
( Dott. G. Bottarini )

