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Farmacap: UGL Farmacie, Giornata Nazionale per la Salute e la Sicurezza 

sul Lavoro, ennesima opportunità mancata, e a pagarne sono solo i 

lavoratori… 

Il 28 aprile oltre ad essere la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro; è anche il 

giorno in cui si dovrebbero di norma svolgere le elezioni delle RLS.  

Ma quello che accade in Farmacap è qualcosa di emblematico per non dire paradossale…  

Nell’azienda non sono presenti gli RLS nonostante siano anni che se ne discute sulla loro nomina.  

Più volte la UGL Farmacie ha rappresentato tale gravissima carenza, ma nonostante questo, 

nulla è cambiato.  

Ricordiamo che tali figure essendo rappresentative di tutti i lavoratori, devono essere scelte 

tramite regolari elezioni, in cui tutti i dipendenti vengono chiamati a decidere chi li rappresenterà. 

Concetto così semplice da recepire, tuttavia rappresenta un enorme impedimento da chi 

percepisce tali figure: come elemento di disturbo oppure come blasone.  

La nostra OS non ha mai nascosto la sua posizione riguardo regolari elezioni. 

Negli anni le varie direzioni hanno chiesto alle OOSS presenti in azienda, quali fossero le modalità 

da attuare per la scelta degli RLS. La UGL Farmacie ha sempre risposto coerentemente 

chiedendo regolari elezioni, posizione suffragata anche da un parere pro-veritate chiesto 

dall’azienda stessa.  

Come UGL Farmacie, abbiamo sempre partecipato alle riunioni aziendali con ordine del giorno: 

sicurezza sul lavoro. Siamo stati l’unica OS che ha partecipato a tutti gli incontri per il protocollo 

Covid 19 indette dall’attuale direzione.  

Per il senso di responsabilità che contraddice la UGL non accetteremo alcuna deroga. 

Ricordiamo inoltre che l’azienda è comunque responsabile e che in mancanza di elezioni deve 

sopperire con le designazioni delle RLST. 

Confidiamo che le altre OOSS possano unirsi a noi nel procedere con quanto previsto dalla 81/08 

in materia di sicurezza sul lavoro. 
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