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CCNL: NON SI PUO' ASPETTARE!
Alla luce delle recenti notizie positive circa la ripresa dei conti delle farmacie,
valutati nel primo semestre del 2015, con incrementi di fatturato che arrivano
a segnare fino a +4,2%, appare ingiustificato un ulteriore temporeggiamento
di Federfarma nel rinnovo del "CCNL dipendenti di farmacia privata", oramai
scaduto dal gennaio 2013.
Nonostante le buone notizie quindi sul fronte dei ricavi, permangono purtroppo
le problematiche della disoccupazione (sempre irrisolta e peggiorata dal
fenomeno dell'abusivismo professionale e dallo stage "a rotazione") e
dell'inadeguata remunerazione del farmacista collaboratore.
Non si può pensare ad una farmacia privata del domani che possa concorrere
con le nuove farmacie dei capitali, con all'interno un personale dipendente non
incentivato e non valorizzato dal punto di vista contrattuale, non messo nelle
condizioni di poter svolgere al meglio il proprio ruolo di professionista sanitario
se la flessibilità degli orari rimane eccessiva se viene a mancare un programma
di aggiornamento professionale standardizzato sul territorio nazionale di
alto livello qualitativo. Con riferimento a ciò si ricorda che per quello che
riguarda la parte normativa, sono rimasti in stallo dal 2013 gli accordi sulla
materia della formazione continua ecm oltre che dei trasferimenti, dei permessi
sindacali, della videosorveglianza e dei nuovi servizi in farmacia.
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