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Premessa
Il settore della vendita del farmaco al pubblico in una fase storica di forte crisi finanziaria soggetto come
tutte il settore socio sanitario ad una riduzione di risorse e di contenimento della spesa sanitaria.
Gli interventi adottati dal Governo hanno accentuato il disagio e le difficoltnel settore.
Si riscontra inoltre che la riduzione del costo del farmaco anche attraverso il previsto sconto in farmacia,
stenta a trovare una reale applicazione.
In tale contesto e nellambito della definizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL di settore, le
Organizzazioni Sindacali confermano gli obiettivi posti a premessa della precedente piattaforma quali:
a.lintensificazione delle relazioni tra le parti basate sulla partecipazione al fine di mantenere e migliorare la
specificitdi
Inoltre
le OO.SS.
servizioevidenziano
pubblico della
la necessitdi
distribuzione
allineare
del farmaco
il CCNLnel
deisuo
privati
complesso;
a quello pubblico al fine di garantire
b.Il riconoscimento
una
univocitdi posizioni
delleanche
professionalitesistenti
in rapporto alle proposte
e lincentivazione
di riformaallaccrescimento
del settore.
e allo sviluppo delle
professionalitdi tutti gli operatori iniziando dai laureati e coinvolgendo anche tutte le altre figure professionali
(commessi,
Sulla
base dimagazzinieri
tali premesse,
ecc.).
si evidenziano
a.lintensificazione
i diversidelle
capitoli
relazioni
della tra
piattaforma
le parti basate
con il dettaglio
sulla partecipazione
delle richieste:
al
fine di mantenere e migliorare la specificitdi servizio pubblico della distribuzione del farmaco nel suo
complesso;Sindacali / Diritti Sindacali
Relazioni
b.Il riconoscimento delle professionalitesistenti e lincentivazione allaccrescimento e allo sviluppo delle
professionalitdi tutti gli operatori iniziando dai laureati e coinvolgendo anche tutte le altre figure professionali
(commessi, magazzinieri
1.Ampliamento
del ruolo eecc.).
delle attivitdellEnte Bilaterale, anche attraverso limplementazione delle risorse
attraverso il contributo
3.Prevedere
articolazione
di tutte
dellEnte
le parti
Bilaterale
costituenti.
Nazionale in sedi Regionali, con utilizzo delle risorse disponibili
2.Lente
a
tale livello.
Bilaterale,
, avviodovrprevedere
di una reale attivitdi
e sviluppare
formazione
in maniera
e riqualificazione
attuativa: del personale Prevedere articolazione
1.Ampliamento
dellEnte
Contrattazione
Bilaterale
decentrata
del Nazionale
ruolo e Regionale:
delle
in sedi
attivitdellEnte
Regionali,Bilaterale,
con utilizzo
anche
delleattraverso
risorse disponibili
limplementazione
a tale livello.
delle
, avvio
risorse
di una
attraverso
reale
attivitdi
il contributo
formazione
di etutte
riqualificazione
le parti costituenti.
del personale anche attraverso lo studio e la pianificazione di
● Estendere
2.Lente
progetti
,Bilaterale,
attivazione
le dovrprevedere
materie
della bilateralitper
della contrattazione
e sviluppare
i servizi in
alle
Regionale
maniera
imprese
attuativa:
prevedendo
(conciliazione
al punto
vertenze,
B) dell
626
art.ecc.)
108 ed
CCNL
agli 2005:
● Formazione
● Erogazioni
addetti,
I temi
inserimento
della formazione
continua
della
economiche
delega
continua
sindacale
legate
promuovendo
atramite
obiettiviLente
di
le produttivit
procedure
per i servizi
qualited
perda
attivare
garantire
accrescimento
la realizzazione
agli addetti.
professionale;
dei progetti
4.Regolamentare
programmati
eventuali
laper
costituzione
indennitsostitutive
la formazione
e la continua,
formazione
del servizio
anche
deimensa;
RLS.3.Prevedere
tramiteFormazione
i fondi paritetici
articolazione
professionale
interprofessionali
dellEnte
compresi
Bilaterale
; eventuali
● Prevedere
Nazionale
inmiglioramento
sedi
ladesione
Regionali,
della
adcon
unnormativa
utilizzo
fondo
delle
nazionale
risorse sullECM.
disponibili
per realizzare
a tale
quanto
livello.
indicato
, avvio risorse
di
al una
p. 2 reale
Relazioni
attivitdi
sindacali
attivare
la realizzazione
dei
corsi diprofessionale
formazione
ECM
utilizzando
le medesime
indicate
per
la
● Garantire
formazione
e riqualificazione
personale Prevedere
dellEnteleBilaterale
Nazionale
in sedi per
formazione
lesigibilitdella
continua; del
contrattazione
regionale articolazione
e stabilire eventuali
compensazioni
da adottare
Regionali,
utilizzo quali
delle pur
risorse
disponibili
tale livello.la, piattaforma
avvio di unadireale
attivitdi
formazione
e non ha
quellecon
realtnelle
essendo
stata apresentata
secondo
livello,
il confronto
riqualificazione
Formazione
del ECM
personale
prodotto alcun
risultato; anche attraverso lo studio e la pianificazione di progetti , attivazione della
bilateralitper i servizi alle imprese (conciliazione vertenze, 626 ecc.) ed agli addetti, inserimento della delega
sindacale
1.Individuare
tramite Lente
percorsi
per iattraverso
servizi da igarantire
quali le ore
aglidiaddetti.
formazione ECM siano svolte in orario lavorativo od
4.Regolamentare
integralmente
la riconosciute
costituzione come
e la formazione
ore di lavoro
deieffettivo.
RLS.
2.Prevedere per lanno 2006 un rimborso di € 200 a carico della farmacia, da erogare in busta paga, a
titolo di rimborso spese per formazione a fronte delleffettiva partecipazione ai corsi; per gli anni
successivi adeguare il rimborso sulla base della nuova regolamentazione legisl ativa.
Classificazione
3.La contrattazione regionale, come previsto al p. 2 delle Relazioni sindacali, potrprevedere eventuali
miglioramentidellintero
di detto rimborso.
percorsi
attraverso
i quali le ore di
formazione
Rivisitazione
impianto 1.Individuare
dellinquadramento
e della
scala parametrale,
anche
alla luceECM
dellesiano
svolte in
orario lavorativo od integralmente riconosciute come ore di lavoro effettivo.
nuove
professionalitesistenti.
2.Prevedere per lanno 2006 un rimborso di € 200 a carico della farmacia, da erogare in busta paga, a
titolo di rimborso
spese
per
formazione aintermedia,
fronte delleffettiva
partecipazione
ai corsi; per
gli anni
Inserire
una nuova
figura
professionale
tra il direttore
ed il collaboratore
(Farmacista
successivi adeguare
il rimborso
base della nuova
regolamentazione
legisl ativa.
collaboratore
che svolge
funzionisulla
di preparazione
di prodotti
e funzioni organizzative).
3.La
contrattazione
regionale, come
previsto
al p.
2 delle Relazioni
sindacali,
potrprevedere
eventuali
Tale rivisitazione
dovrdelineare
precisi
percorsi
di carriera
soprattutto
per le figure
specialistiche.
miglioramenti di detto rimborso.
Malattia ed Infortunio - Maternit
1.Incremento dellintegrazione sulla malattia e sullinfortunio;
2.Per il periodo
Revisione
dellediMaggiorazioni:
congedo di maternitriconoscimento integrale della 13ma mensilita carico del datore
di lavoro. 1.Incremento dellintegrazione sulla malattia e sullinfortunio;
2.Per il periodosia
Adeguamento
di congedo
delle percentuali
di maternitriconoscimento
per i diversi disagi integrale
che delle della
modalitdi
13mautilizzo
mensilita
e dicarico
copertura
del datore
delle
di lavoro.
maggiorazioni,
accentuando la forbice tra lavoro domenicale e festivo e straordinario domenicale e
festivo;

La retribuzione
1.Lavoro
notturno
di riferimento
feriale e festivo;
per il calcolo delle maggiorazioni dovressere la retribuzione di fatto.
2.Lavoro domenicale e festivo;
3.Straordinario;
4.Reperibilitdelle
Revisione
1.Lavoro
indennitprofessionali
notturno feriale e festivo;
2.Lavoro domenicale e festivo;
3.Straordinario;
1.Adeguamento
Previdenza
complementare
ed equiparazione in base alle condizioni esistenti nel settore farmaceutico garantendone la
4.Reperibilit passaggi di azienda ;
continuitnei
2.Richiesta incremento
1.Superamento
Previdenza
Sanitaria
e scioglimento
Integrativa
dellindennitspeciale
di tutte le riserve
quadri;
che1.Adeguamento
hanno impeditoed
lin equiparazione
questi anni lattuazione
in base alle
di questo
condizioni
esistenticontrattuale
istituto
nel settore efarmaceutico
di legge.
garantendone la continuitnei passaggi di azienda ;
2.Richiesta
2.Definizione
1.Si
richiedeincremento
listituzione
dellarticolato
dellindennitspeciale
o ladesione
contrattuale
ad sulla
un apposito
quadri;
previdenza
fondo
Complementare;
giesistente, per lerogazione agli addetti delle
3.Individuazione
farmacie
Richiesta
della
aumento
previdenza
del fondo
salariale
sanitaria
contrattuale
integrativa;
gicostituito
1.Siarichiede
cui potranno
listituzione
aderire
o iladesione
lavoratoriad
delun
settore,
apposito
anche
fondo
in gi
applicazione
esistente,
perdelle
lerogazione
nuove norme
agli addetti
legislative
delle in
farmacie
materiadella
di TFR;
previdenza
1.Superamento
sanitariae integrativa;
scioglimento di tutte le
riservetutti
1.Per
Roma
5che
maggio
i periodi
hanno
2006
impedito
di copertura
lin questi
economica
anni lattuazione
previsti dallattuale
di questo
sistema
istitutodicontrattuale
contrattazione,
e di legge.
si richiede un
2.Definizione
incremento
sulla
dellarticolato
base dellinflazione
contrattuale
attesa
sullae previdenza
degli eventuali
Complementare;
recuperi per i periodi pregressi, con laggiunta di
3.Individuazione
una
quota determinata
del fondo
dallacontrattuale
comparazione
gicostituito
delle professionalitnellambito
a cui potranno aderire del
i lavoratori
settore delle
del settore,
farmacie
anche in
applicazione
pubbliche
e private;
delle nuove
L a richiesta
norme legislative
salariale diin€materia
100 perdiil TFR;
biennio 1 febbraio 2006 31 gennaio 2008;
2.Conglobamento degli elementi retributivi;
3.Non assorbibilitdellincremento economico concordato.
4.
5. 1.Per tutti i periodi di copertura economica previsti dallattuale sistema di contrattazione, si richiede un
incremento sulla base dellinflazione attesa e degli eventuali recuperi per i periodi pregressi, con laggiunta di
una quota determinata dalla comparazione delle professionalitnellambito del settore delle farmacie
pubbliche e private; L a richiesta salariale di € 100 per il biennio 1 febbraio 2006 31 gennaio 2008;
2.Conglobamento degli elementi retributivi;
3.Non assorbibilitdellincremento economico concordato.
4.
5.

