Aziende Farmaceutiche Speciali, esito coordinamento 13/09/2019
Roma, 26 settembre 2019
Il giorno 13 settembre si svolto il coordinamento delle farmacie private e speciali. Il coordinamento stato
convocato per fare il punto della situazione del settore con attenzione in particolare al rinnovo dei contratti
nazionali delle farmacie private e rurali Fedefarma e Assofarm nonché lorganizzazione del convegno
FarmacistaPi del prossimo 5 ottobre che si terra Milano.
Il coordinamento si aperto con la relazione della Filcams Cgil Nazionale che ha dato laggiornamento sui
temi al tavolo della trattativa di rinnovo dei CCNL.
I punti allordine del giorno della trattativa sono:
·Diritti sindacali: elaborazione di una struttura di diritti e agibilitsindacali che implementino lattuale
strumentazione contrattuale (assemblee, permessi per membri dei direttivi)
Alla introduzione della Filcams Cgil Nazionale con un ampia esposizione sui temi relativi alla dinamica delle
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In conclusione il coordinamento stata occasione di confronto sulla cui utilittutti hanno convenuto. La
discussione quindi aggiornata ai prossimi appuntamenti che sono la ripresa delle trattative di rinnovo dei
CCNL di settore prevista nel mese di ottobre 2019, il convegno FarmacistaPi a Milano il giorno 5 di ottobre e
la richiesta di incontro ad Admenta da effettuarsi auspicabilmente entro la fine del mese.
p. la Filcams Nazionale
F.Antonelli D. Lelli

