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Segreterie Nazionali
Roma, 25/11/2020
Oggetto: richiesta convocazione incontro rinnovo CCNL farmacie private e speciali
Spett.le
Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
gab@postacert.sanita.it
seggen@postacert.sanita.it
segreteriaministro@sanita.it
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
On. Nunzia Catalfo
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriatecnicaministro@pec.lavoro.gov.it

Gentilissimo Ministro,
desideriamo porre alla Sua attenzione la grave situazione in cui versano i lavoratori e le lavoratrici delle
Farmacie private e speciali. In un momento così drammatico per il Paese, in cui è richiesto anche a
questo comparto di assolvere alla funzione prioritaria di tutela della salute e presidio sanitario, le
Associazioni datoriali persistono in un atteggiamento intransigente che nega il diritto al rinnovo della
contrattazione collettiva nazionale di lavoro: un comportamento che, nel caso della parte privata
(Federfarma), dura da oltre 7 anni. Dopo mesi di grande impegno quotidiano, con grande sforzo di
disponibilità da parte dei dipendenti, ora si affaccia anche l'ipotesi di attribuzione alle farmacie di un
ulteriore presidio medico per lo svolgimento dei test sierologici. I lavoratori e le lavoratrici delle Farmacie
sono pronte a continuare nella loro opera di impegno, professionalità e collaborazione nell'interesse
generale, ma chiedono il giusto riconoscimento del proprio lavoro. Per queste ragioni, consapevoli del
difficile compito che sta svolgendo, siamo a richiederLe un incontro volto ad illustrare in modo più
compiuto la situazione.
Certi della Sua attenzione, porgiamo distinti saluti.

p. la FILCAMS-CGIL
(D.Lelli – F.Antonelli)

p. la FISASCAT-CISL
(D.Campeotto)

p. la UILTuCS
(S.Franzoni – A.Vargiu)
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