Farmacap. 30 marzo 2017

Resoconto Assemblea 30 marzo 2017

La partecipata assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici della Farmacap, svoltasi in data 30
Marzo 2017, presso la Sala Rosi al Dipartimento Politiche Sociali e della Salute di Roma
Capitale, indetta da Usi, Uiltucs, Fisascat Cisl, esprime profonda preoccupazione sul prosieguo
del percorso di risanamento aziendale nonché nello sviluppo e nelle qualificazione dei servizi
offerti sul territorio coerentemente alle peculiari caratteristiche socio-sanitarie dell’Azienda.
Preoccupazione derivante dal grave conflitto politico-istituzionale in essere tra i vertici aziendali
(Commissario e Direttore Generale). L’assemblea, nel ritenere che non siano scongiurati i
pericoli di privatizzazione della Farmacap, dà mandato alle OO.SS promotrici e alle Rsa di
mettere in atto nel più breve tempo possibile le iniziative di mobilitazione per chiedere al
Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale, di:
1. Garantire
attraverso atti istituzionali specifici il superamento della delibera del
23
Marzo 2015 che prevede la dismissione dell’azienda
2. Il rispetto dello Statuto Aziendale e un
corretto rapporto istituzionale tra gli attuali
vertici aziendali, secondo
quanto definito e verbalizzato in via generale il 12 agosto 2016, in
apposita riunione alla presenza del Sindaco di Roma, Raggi.
3. La verifica
delle linee d’indirizzo Commissariali in merito alla gestione delle
farmacie (per esempio l’indirizzo sulla chiusura dell’attività di
grossista), al fine di mantenere
il trend positivo del 2016, mantenere
l’attivo aziendale e reinvestire gli utili in servizi.
4. La revisione
della Convenzione per i servizi sociali di prossimità con l’inserimento di
una dotazione finanziaria pari alla Convenzione stipulata nel 2015 e il
riconoscimento
dell’autonomia gestionale aziendale nell’impiego dei 45
lavoratori previsti, al fine di poter
svolgere altri servizi a carattere
socio-sanitario come il Recup, inserito all’interno dei servizi
di
prossimità, e al fine di rafforzare ulteriormente le attività previste
dalla Convenzione.
5. La conferma di
eventuali altri impegni di spesa (900.000 secondo le indicazioni
Commissariali) e la garanzia del percorso di stanziamento.
6. La riapertura
dell’asilo nido per settembre 2017.
7. Il ripristino
della regolarità di funzionamento istituzionale della Farmacap, attraverso
la nomina del Presidente e del Consiglio d’amministrazione.

Trasmette: USI UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912

Segr. prov. Intercateg. e Rsa – Rls USI Azienda Speciale Comunale Farmacap
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LARGO VERATTI 25 00146 ROMA Fax 06 77201444 usiait1@virgilio.it

Sito nazionale ufficiale www.usiait.it/www.unionesindacaleitaliana.eu

Archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com

SPORTELLI E PUNTI INFOLAVORO/DIRITTI a Roma

(per consulenze, informazioni, notizie e per controversie collettive e individuali, consulenze
gratuite):

LUNEDI’ ORE 17.30 19.30 LARGO G. VERATTI 25

c/o Camera del Lavoro Autorganizzata Roma Nord Ovest

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ ORE 18 – 20 VIA OSTUNI 9 (piano rialzato)

c/o Camera del Lavoro Autorganizzata Roma Sud Est

GIOVEDI’ ORE 18.30 – 20 Piazza Gaetano Mosca 50
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c/o Camera del Lavoro Autorganizzata Roma Sud Ovest
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