
FATECI VEDERE IL PIANO ECONOMICO

FATECI VEDERE IL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO!! 

  

(e soprattutto, mollate le poltrone…) 

  

  

Il  Commissario  straordinario  della  Farmacap,  presente  in Azienda  dal  Novembre 2019, 
(con  il compito di redazione e verifica dei bilanci dal 2013) e che,  insieme al 
Direttore generale ad  interim 
attuale, in carica a sua volta da Aprile 2019, è responsabile della attuale situazione  aziendale,
ha chiesto un nuovo  consiglio  straordinario  su  Farmacap, paventando  la  liquidazione,  in 
assenza  di  un intervento di sostegno economico - finanziario, tra l'altro già delineato in
Commissione Bilancio e politiche  sociali  dall'assessore  al  bilancio  Lemmetti,  il  13  Aprile. 
Fa  una  richiesta  anomala, considerando  il  ruolo  istituzionale, paventando  liquidazioni 
aziendali  che  non  ha  il  potere  di decidere, perché l Azienda è sotto il controllo e l' indirizzo
dell’ASSEMBLEA Capitolina e non è una S.p.a, nè un S.r.l o proprietà di qualche gruppo
privato. 

  

Questa  modalità  ci  sembra  essere  dettata  da  una  strategia  precisa  che  è  quella  di  far 
approvare dall’Assemblea  Capitolina  un  pacchetto  unico  compreso  il  PIANO  ECONOMICO
FINANZIARIO della Farmacap, presentato dallo stesso Commissario a Lemmetti nel Novembre
2020 e che nessuno dei due ha reso noto ai consiglieri, ai lavoratori e ai sindacati. 

  

Cosa  c’è  scritto  in  quel  piano?  Perchè  non  è  reso  pubblico?  E’ prevista  la 
trasformazione societaria?  Non  ci  stupirebbe  viste  le  simpatie  per  le  forme  societarie 
private  che  l’attuale Commissario aziendale, già facente parte dello staff di Lemmetti, ha
spesso manifestato. 

  

Riteniamo  che  l’intervento  economico - finanziario  di  sostegno  SERVA  URGENTEMENTE,
considerando  lo stato in  cui è ridotta  la  Farmacap dopo questi ultimi 4  anni di gestione, ma
per mantenere la forma giuridica di AZIENDA SPECIALE (come ribadito più volte
dall’Assemblea Capitolina).  Le  altre  azioni  necessarie  al  vero  rilancio  della  Farmacap,  per
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 garantire  servizi adeguati alla cittadinanza, tenuto conto anche della possibilità dell’Azienda di
aprire altre 11 sedi farmaceutiche sono: 

  

– LE DIMISSIONI DEL Direttore Generale attuale e la conclusione dell’iter del bando di
selezione per la nomina di un nuovo Dg 

  

– LA NOMINA DI UN C.D.A. 

  

– LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’AZIENDA PER QUESTE RAGIONI: 

  

  

GIOVEDI’ 22 APRILE 2021 PRESIDIO/ASSEMBLEA DAVANTI ALLA SEDE FARMACAP 9.30
- 13.30 DI VIA OSTIENSE 131/L 

  

Tutte/i le/i partecipanti all’assemblea/presidio, dipendenti di Farmacap, potranno usufruire di
permesso retribuito per assemblea sindacale, dalle ore 10:00 alle 13:00. 

  

Il presidio di svolgerà con le regole di sicurezza e distanziamento anti  - COVID 19, proprie della
“zona arancione”, con un numero di partecipanti al presidio contingentato, secondo le
disposizioni che verranno date dalla Questura e che vi verranno comunicati i in tempi brevi. 

  

RSA USI,  FILCAMS   - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS - UIL 
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