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Farmacisti Lazio: nota del Settore Dirigenza sanitaria
Sono pervenute alcune motivate critiche per alcune dichiarazioni non opportune rilasciate da
alcuni nel corso di un incontro in Regione Lazio su diverse tematiche, ed al quale per un
contrattempo non ha partecipato il Responsabile Regionale della Dirigenza Sanitaria ANAAO
Assomed.
A tale problematica ha fatto seguito una formale precisazione da parte del Segretario Regionale
ANAAO che ha ribadito il ruolo fondamentale dei Farmacisti ospedalieri e territoriali, e la richiesta
alla Regione Lazio di eguali trattamenti in materia di riconoscimenti economici per COVID tra
medici e farmacisti. Inviando anche formale mail a tutti gli iscritti del Lazio.
Nel precisare che la Dirigenza Sanitaria ha in ANAAO un’autonoma organizzazione e che opera
direttamente a tutela delle categorie rappresentate, con una organizzazione specifica sia regionale
che aziendale, teniamo a precisare che la nostra organizzazione è non solo la più rappresentativa
a livello nazionale ma, in modo oggettivo e documentato, l'unica che propone e consegue
ripetutamente obiettivi propri dei dirigenti sanitari.
In particolare a dicembre scorso ANAAO ha voluto e firmato il primo contratto unico della dirigenza
sanitaria tutta, comprensiva dei medici, che riconosce definitivamente la pari dignità di tutte le
categorie e le avvia verso un unico trattamento economico, ma successivamente si è operato
intensamente sul piano legislativo conseguendo risultati molto concreti.
Tra questi nel Decreto Rilancio ANAAO ha scritto e proposto un emendamento più volte che ha
sancito, dopo l'approvazione, l'accesso anche degli specializzandi farmacisti ai concorsi anche al
penultimo ed ultimo anno della specialità, come per i medici. Quindi con il Decreto Agosto per
eliminare differenze giuridiche con i medici ed avere pari diritti ANAAO ha proposto ed ottenuto
anche per i sanitari il pensionamento sino a 70 anni.
Per il trattamento economico delle scuole di specialità si sta trattando con il Ministro della Salute e
del MIUR. Nel DDL Bilancio su specifica proposta ANAAO, trattata direttamente con il Ministro
Speranza, si è ottenuto lo stanziamento per medici e dirigenti sanitari di un fondo economico per
incrementare l'indennità di esclusività di rapporto.
La estrema sintesi fornita di questi risultati concreti per far comprendere che la figura del
Farmacista per ANAAO è essenziale, e va tutelata sotto tutti i profili a livelli nazionale, regionale e
locale, e che in tal senso l’impegno di ANAAO è di grande e non paragonabile efficacia.
Pertanto invitiamo i farmacisti ospedalieri e territoriali ad aderire all’ANAAO, poiché solo restando
uniti in ANAAO c’è un futuro sindacale vero, definendo proposte che riguardano condizioni di
avanzamento reale, oltre ad avere servizi legali ed assicurativi sempre a disposizione.

