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A Bergamo un corso
sull’allattamento

Farmacie irlandesi
contro la crisi
Fino a qualche anno fa era una sorta di eldorado dove trovare lavoro e

cambiarlo era cosa facile. Oggi l’Irlanda è tra Paesi europei maggior-
mente in crisi e da essa non sono rimaste immuni nemmeno le farma-
cie, penalizzate in termini di redditività. Ecco allora le associazioni di ca-
tegoria mobilitarsi per proporre al governo misure in grado di garantire
una certa ripresa del settore: dare la possibilità ai farmacisti di occupar-

si delle cronicità; con-
ferire maggior impulso
al mercato dei generici;
coinvolgere maggior-
mente le farmacie nelle
campagne di preven-
zione sanitaria. 
Primo risultato ottenu-
to: la prossima campa-
gna autunnale di vacci-
nazione sarà convo-
gliata dalle farmacie.   

Si tiene a Bergamo, il 2 e 23 ottobre pros-
simi, un corso di formazione per farmaci-
sti sull’allattamento. Il corso fornisce ai

partecipanti le conoscenze e le competenze ne-
cessarie a introdurre cambiamenti durevoli nell’o-
peratività quotidiana, in linea con quanto racco-
mandato dall’Oms e dall’Unicef. A promuovere l’i-
niziativa l’associazione il Melograno, Centro infor-
mazione maternità e nascita di Verona.
Il corso, che si terrà a Seriate, nei pressi di Berga-
mo, è rivolto ai farmacisti territoriali e prevede un
massimo di trenta iscritti, per un totale di quindici
ore di lezione. Per ulteriori informazioni consultare
il sito www.melogranovr.org.

Nuovi balzelli
in Emilia Romagna
Dal 29 agosto scorso sono entratati in vigore 
i nuovi ticket sanitari stabiliti dalla prima manovra
finanziaria estiva. Essa prevedeva un ticket di dieci euro
sulla specialistica, norma che molte Regioni hanno 
però adattato alle proprie esigenze; cosa che ha fatto
anche la giunta dell’Emilia Romagna, 
guidata da Vasco Errani. Quanto ai moduli 
di autocertificazione riguardanti le esenzioni, 
le varie Federfarma provinciali si sono accordate 
con le Aziende sanitarie locali per coinvolgere 
anche le farmacie nella distribuzione. 
Uno sforzo, analogo a quello già diffuso del Cup, 
molto apprezzato da cittadini e istituzioni. 

Ticket, Zaia fa ricorso
È agguerrito il governatore del Veneto Luca Zaia 
e non si rassegna a subire il ticket imposto alle Regioni 
dalla prima manovra finanziaria estiva. 
Di qui la decisione, ratificata dalla giunta regionale, 
di ricorrere sia alla Corte Costituzionale sia al Tar. 
È una questione si principio, rivendica Zaia: 
il ticket deve essere istituito, nel caso, dalle Regioni 
e non deciso dal governo centrale. 
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Non era l’unica sperimentazione simile avvia-
ta in Italia ma di certo era tra le più ampie e
sostenute dalle istituzioni. Si chiude dopo

due anni l’iniziativa dello psicologo in farmacia, porta-
ta avanti dalle farmacie milanesi. L’accordo aveva vi-
sto infatti la partecipazione dell’assessorato alla Salu-
te del Comune di Milano, dell’Università Cattolica, di
Federfarma provinciale e dei rappresentanti delle far-
macie comunali. La nuova giunta insediatasi a Palaz-
zo Marino ha annunciato che non potrà più sostenere
i costi che a essa competevano, a causa degli ingenti
tagli agli enti locali previsti dalle ultime finanziarie, e
Federfarma, da parte sua, non ritiene di poter conti-
nuare autonomamente a fornire il servizio.

A Milano si ferma
lo psicologo in farmacia

Il contratto
dei collaboratori

Si fermano le trattative per il rinnovo del con-
tratto nazionale dei dipendenti delle farmacie

private. Lo rendono noto i rappresentanti dei sin-
dacati confederali, che comunicano di essere
molto distanti dalle posizioni assunte da Feder-
farma. Il sindacato propone infatti  un aumento di
stipendio di 90 euro lordi in tre anni, oltre a una
una tantum di 800 euro. Cifre ritenute assoluta-
mente inadeguate da Cgil, Cisl e Uil. «La distan-
za tra le parti esiste», si legge in un comunicato
Federfarma, «ma il sindacato confida che nei
prossimi incontri si possa raggiungere un accor-
do. Peraltro, le trattative non sono iniziate da mol-
to tempo e, se c’è stato qualche rallentamento,

non è certo dovuto a Federfarma: sono inaccettabili, quindi, strumentaliz-
zazioni che introducono in questa fase elementi di disturbo in un confron-
to che riguarda i 60.000 dipendenti delle farmacie private, di cui 35.000
laureati in farmacia e 25.000 tra commessi e magazzinieri non laureati».

Il Molise e le rurali
Presa di posizione chiara del presidente 
della Regione Molise Michele Iorio in merito 
alla farmacie rurali distribuite sul territorio regionale:
l’amministrazione si curerà sempre della loro tutela 
se ne prenderà cura, considerandole un presidio sanitario
fondamentale. In particolare 
il governatore ha dato il suo
consenso alla partecipazione
di un rappresentante 
dei rurali a quella “cabina 
di regia” che si occuperà 
delle problematiche
sanitarie più urgenti.

In ritardo l’edilizia sanitaria
Un paradosso tutto italiano: mentre le risorse pubbliche
scarseggiano sempre più e rendono indispensabili
manovre “lacrime e sangue”, ingenti fondi già stanziati
rimangono fermi. Lo rileva la Corte dei conti, che mette 
in evidenza come dei 16 miliardi stanziati per l’edilizia
sanitaria con una legge del 1988, soltanto il 40 per cento
sia stato effettivamente erogato. Motivo, immaginabile, 
la lungaggine delle procedure burocratiche per l’accesso
ai fondi, oltre alla lentezza di alcune amministrazioni
regionali nel farne richiesta e gestirli.
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