SALVARE LA FARMACAP PUBBLICA

SALVARE L’AZIENDA NEL RISPETTO DI TUTTE/I: RESOCONTO INCONTRO 28/5 del NEO
COMMISSARIO STRAORDINARIO, CON RSA E SINDACATI.
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PER LA FARMACAP PUBBLICA E INDIVISIBILE,

PROSSIMA INIZIATIVA DI MOBILITAZIONE

IL 4 GIUGNO 2021, DALLE 10 ALLE 13,

assemblea/presidio con utenti e dipendenti,

c/o Farmacia “PELIZZI” in via Rolando Vignali, a Cinecittà.

Ieri, 28 maggio 2021, si è tenuto il primo incontro con il nuovo Commissario Straordinario,
l'Avvocato Jacopo Marzetti. L'incontro ha avuto un carattere interlocutorio, sebbene sia stato
caratterizzato sin dall'inizio da una modalità impositiva che mal si concilia con una rispettosa,
quindi proficua, dialettica sindacale. A fronte delle nostre legittime richieste di chiarimento su
quale sia precisamente il mandato ricevuto dalla Giunta, se debba quindi accompagnare
Farmacap alla dismissione e successiva privatizzazione, oppure se debba salvaguardarne la
natura giuridica di Azienda Speciale e l'integrazione "farma-socio-sanitaria", le sue risposte non
sono state soddisfacenti. Non basta infatti dichiarare che il proprio ruolo sarà quello di valutare
l’applicazione del piano di razionalizzazione delle partecipate prossimo venturo, per quanto
riguarderà Farmacap, né pretendere a prescindere, l'istituzione di un tavolo di confronto
permanente senza questo chiarimento fondamentale.

1/3

SALVARE LA FARMACAP PUBBLICA

Se l'Avvocato Marzetti vuole un confronto “proficuo” con RSA, OO.SS., lavoratrici/ori
rappresentate/i,

l'obiettivo della salvaguardia dell'Azienda Speciale deve essere chiaro, nel rispetto della
serenità lavorativa e dell'abnegazione delle/i lavoratrici/ori, che in questi anni hanno mantenuto
aperti i servizi seppur in carenza di personale.

Abbiamo quindi manifestato disponibilità alla partecipazione ad un tavolo permanente, ma con
queste

specifiche fondamentali. Valutiamo positive anche alcune delle prime azioni che il Commissario
sta

intraprendendo per garantire la gestione operativa dell' Azienda, dal pagamento degli stipendi,
al ripristino ordinario delle forniture, alla valutazione che l'Azienda debba essere “sempre”
remunerata per i servizi resi alla cittadinanza (a partire dallo screening colon-retto), o della
necessità di una figura manageriale nel ruolo di Direttore Generale, non di un farmacista, privo
delle competenze necessarie. Inoltre il Commissario ha mostrato interesse alla richiesta di
Contratto di Servizio per Farmacap, che è stata inoltrata a Roma Capitale, tramite diffida
(sottoscritta da parecchie decine di dipendenti in poco più di 24 ore).

Rinnoviamo quindi la nostra disponibilità a partecipare a un confronto permanente, ma con
l'obiettivo

esplicito di lavorare alla messa in sicurezza ed al rilancio dell'Azienda Speciale, nella sua
integrità socio-sanitaria, senza lo scorporo del settore sociale e senza nessuna aggregazione
fantasiosa delle farmacie ad altre società; per la piena salvaguardia occupazionale e salariale
delle/i dipendenti, a partire dall’erogazione della quattordicesima, a tutela delle professionalità e
dei servizi per le/i cittadine/i.
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Risultano quindi incomprensibili le polemiche sterili che provengono dall'organizzazione
sindacale UGL,

che anziché diffondere notizie inesatte, forse nell’intento di aggiudicarsi il 1° premio fedeltà al
nuovo

Commissario, dovrebbe fare un po' di autocritica per aver sostenuto finora posizioni
filo-aziendali (come sulla questione RLS, salute e sicurezza), con l’appoggio acritico alla
gestione precedente, le cui macerie (prodotte da malagestione, debiti e ricche consulenze),
sono sotto gli occhi di tutte/i.

Coerentemente alla battaglia in difesa di Farmacap, continueremo con la mobilitazione
necessaria e con il coinvolgimento delle/gli utenti, dei comitati territoriali e delle Istituzioni, a
partire dalla prossima

Assemblea/Presidio di venerdì 4 giugno, che si terrà in via Rolando Vignali, davanti la nostra
farmacia

"Pelizzi", dalle h 10:00 alle 13.00.

RSA USI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL
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