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Farmacap: UGL Farmacie, ASSURDO…farmacie chiuse e farmacisti a partita IVA 

 

Con la mail del 4 gennaio a firma della direzione generale, speravamo in una rettifica circa 

l’avviso pubblico per il reperimento di farmacisti a partita iva; purtroppo notiamo che l’azienda 

persevera nella ricerca di liberi professionisti, che ricordiamo potrebbero aprire situazioni 

vertenziali vista la loro natura di “lavoratori subordinati”; “Pur riguardando, alcuni, ambiti che 

potrebbero sembrare parecchio lontani dalla realtà quotidiana dei nostri servizi...”  come se i 

farmacisti fossero elementi marginali in Farmacap e non il traino dall’azienda. Ci si rende conto 

solo oggi che la forza lavoro è oramai divenuta insufficiente (43 farmacisti in meno negli ultimi 

3 anni) non solo per i nuovi servizi svolti, tamponi screening ecc., ma anche per il normale 

volgimento di farmacia? E ci chiediamo allora perché a luglio sono stati mandati a casa 6 

farmacisti con contratto a tempo determinato nonostante la possibilità di un ulteriore rinnovo?  

Riteniamo che questa modalità di operare non sia la soluzione, Farmacap gestisce le farmacie 

comunali di Roma e inserire all’interno di un circuito pubblico dei liberi professionisti come 

farmacisti, oltre ad essere paradossale eliminerebbe di fatto quell’imparzialità, almeno teorica, 

che un normale bando d’assunzione dovrebbe garantire. Non parliamo poi dei costi del personale 

che inevitabilmente lieviteranno (una PI ha aspettative di guadagno superiori di un dipendente). 

Le farmacie sono un servizio pubblico essenziale e la carenza di personale farmacista sta mettendo 

in pericolo il normale svolgimento di farmacia; ci risulta che alcune farmacie per mancanza di 

personale sono state chiuse nei loro normali turni notturni durante le feste, se questa notizia fosse 

confermata sarebbe un evento gravissimo mai accaduto prima d’ora in Farmacap!!! 

Ora riteniamo la situazione non più sostenibile né dagli utenti delle farmacie ne dagli stessi 

lavoratori che stanno dimostrando uno spirito di responsabilità encomiabile ma ora c’è bisogno 

urgentemente di una svolta indicendo un bando per assumere farmacisti nel numero idoneo a 

ripristinare le carenze di personale di questi ultimi anni. 
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