FARMACAP. Il punto. Analisi sindacale.

Facciamo, insieme, il punto della situazione!

E’ necessario farlo, perché:

·
L’approvazione della legge sulla concorrenza, che permette anche alle società per azioni
l’acquisizione delle farmacie, fino ad un massimo del 20% degli esercizi su base regionale, dà
una forte spinta alla concentrazione di capitale privato e alla privatizzazione delle aziende
pubbliche.

·
Non c’è nessun atto pubblico del Consiglio Comunale di Roma, che supera la delibera 13
del 2015 (che prevede la dismissione o la trasformazione in società per azioni della Farmacap)
e ribadisca il mantenimento dell’Azienda Speciale per i prossimi anni.

·
Per rafforzare la richiesta urgente di una convocazione (effettuata dall’Usi il 7 ottobre), in
seduta congiunta, delle Commissioni bilancio e politiche sociali del Consiglio comunale su
Farmacap, con contemporanea richiesta d’intervento in Commissione dell’attuale Commissario
Stefanori (le cui valutazioni sono previste nella delibera 53 del 28 settembre 2017), auspicando
la presentazione di un piano industriale che escluda le ipotesi di trasformazione societaria della
azienda e per evitare nuovi “pacchi di Natale” come è successo l’anno scorso, il 22 dicembre,
con la “sottrazione” dell’asilo nido di via Bossi.

·
Per conoscere nel dettaglio il bilancio aziendale del 2016 (il Commissario ha riferito di un
MOL (margine operativo lordo) di meno tre milioni di euro e di un utile d’esercizio a più 25.000,
come gli indicatori economici principali per l’anno 2017.

·
Per la stipula di una accordo complessivo sull’organizzazione aziendale (comprensivo
delle modalità dei trasferimenti), che faccia fronte alla carenza d’organico nelle farmacie e
indichi un piano d’investimenti in strutture e mezzi aziendali; per la stipula di un accordo
preliminare sui buoni pasto (arretrati e ripristino ordinario), l’assistenza sanitaria integrativa e la
verifica dell’applicazione della polizza assicurativa legata ai rischi professionali.

1/3

FARMACAP. Il punto. Analisi sindacale.

ASSEMBLEA IL 19 OTTOBRE DALLE ORE 13.30 ALLE 15.30

(copertura assemblea ore 13-16, indetta anche da Usi)

PRESSO LA “SALA ROSI”, VIALE MANZONI 16.

RSA/RLS USI FARMACAP

USI Largo G. Veratti, 25 00146,

Roma fax 06/77201444, mail usiait1@virgilio.it ,

sito nazionale www.unionesindacaleitaliana.eu

Ottobre 2017.

PUNTOINFOLAVORO per consulenze, informazioni gratuite per tutti i settori
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A LARGO GIUSEPPE VERATTI 25

LUNEDI’ ORE 17.30-19.30; MARTEDI’ ORE 18-20

3/3

