Prot.: 142

Nota gestione emergenza COVID 19
Informazione Scientifica del Farmaco
La situazione straordinaria di questi giorni, ci impone di occuparci a più riprese dello stesso argomento, in
linea con il continuo mutare della situazione emergenziale.
Il tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e di tutti i cittadini è la nostra priorità in questo
particolare momento, e lo è soprattutto lo è per il sindacato che intreccia contemporaneamente lo status di
cittadino-lavoratore, aumentando la complessità e le sensibilità delle azioni da mettere in campo.
L’Informazione scientifica rappresenta appieno questa situazione essendo una professionalità di confine tra
il settore farmaceutico e gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.
Le recenti disposizioni del DPCM relative alla limitazione di circolazione delle persone su tutto il territorio
nazionale per i prossimi 15gg, hanno di fatto comportato una accelerazione alla interruzione delle attività
della stragrande maggioranza degli informatori scientifici.
Molte aziende, anche su nostra sollecitazione avevano già interrotto l'attività su tutto il territorio dalla
settimana precedente, favorendo attività in smart working alternandoli a percorsi di formazione.
Ad oggi alcune aziende iniziano ad utilizzare giornate di ferie o di altri permessi in vista delle ormai probabili
attivazioni di periodi Cassa Integrazione.
La gravità della situazione non ci fa intravedere soluzioni che nel breve periodo consentano la ripresa
immediata dell'attività di informazione face to face, per cui, attraverso gli accordi sindacali che andremo a
sottoscrivere in questa difficile e delicata situazione, è opportuno prevedere non solo la tutela, ma il
rilancio di questa figura professionale, teso alla partecipazione e al miglioramento e rafforzamento del
Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, sarà necessario tutelare il più possibile il valore economico salariale, e per questo si potranno
utilizzare, limitatamente per questo periodo le proprie Ferie e Rol, incentivando la fruizione di quelle già
maturate e non utilizzate favorendo una soluzione di avvicinamento ad eventuali percorsi di Cig che nei
prossimi giorni dovranno essere sicuramente avviati, promuovendo accordi che prevedano il più possibile il
recupero dei ratei e l'integrazione salariale al reddito.
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Non verrà meno la nostra attenzione alla situazione dell'informazione scientifica insieme al tema più
generale di salvaguardia dei Lavoratori, del Lavoro e delle Aziende, elementi questi irrinunciabili per risalire
la china dopo le difficoltà portate da questa difficilissima emergenza.
Sarà nostro personale impegno tenervi puntualmente informati non appena vi fossero nuovi elementi o
novità legislative contingenti.
In allegato trovate anche il secondo avviso comune siglato con Federchimica e Farmindustria per la
gestione operativa dell’emergenza COVID 19.
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