Giovedì 26 luglio 2012
Oggi questa farmacia
resta chiusa
Aderisce alla protesta nazionale indetta
da Federfarma contro gli ulteriori
insostenibili tagli alla sanità, e in particolare
alla farmaceutica, contenuti nel decreto
legge “spending review”.
Continuando a tagliare la spesa farmaceutica e impoverire il
sistema delle farmacie, l’azione di Governo sta provocando:
•
•
•
•
•
•

ticket da pagare per il cittadino sempre più alti
meno servizi sul territorio per i cittadini
reperimento del farmaco sempre più difficile
indebolimento delle farmacie
chiusura di quelle piccole e decentrate
perdita di migliaia di posti di lavoro.

Il Governo dice NO alle proposte delle farmacie, taglia farmaci
e servizi per il cittadino e non interviene sugli sprechi.
Noi diciamo che i farmaci necessari alla salute devono essere
disponibili, in tutto il territorio nazionale, nella farmacia sotto casa.
CHIUDIAMO PER DIFENDERE IL SERVIZIO FARMACEUTICO
E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL SISTEMA FARMACIA.
In questa giornata il servizio farmaceutico territoriale sarà assicurato dalle farmacie di turno
obbligatorio secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

www.federfarmaemiliaromagna.it

Giovedì 26 luglio 2012
Oggi questa farmacia
è aperta perché di turno
Ma aderisce alla protesta nazionale
indetta da Federfarma contro gli ulteriori
insostenibili tagli alla sanità, e in particolare
alla farmaceutica, contenuti nel decreto
legge “spending review”.
Continuando a tagliare la spesa farmaceutica e impoverire il
sistema delle farmacie, l’azione di Governo sta provocando:
•
•
•
•
•
•

ticket da pagare per il cittadino sempre più alti
meno servizi sul territorio per i cittadini
reperimento del farmaco sempre più difficile
indebolimento delle farmacie
chiusura di quelle piccole e decentrate
perdita di migliaia di posti di lavoro.

Il Governo dice NO alle proposte delle farmacie, taglia farmaci
e servizi per il cittadino e non interviene sugli sprechi.
Noi diciamo che i farmaci necessari alla salute devono essere
disponibili, in tutto il territorio nazionale, nella farmacia sotto casa.
CHIUDIAMO PER DIFENDERE IL SERVIZIO FARMACEUTICO
E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL SISTEMA FARMACIA.
In questa giornata il servizio farmaceutico territoriale sarà assicurato dalle farmacie di turno
obbligatorio secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti.

www.federfarmaemiliaromagna.it

