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federfarma emilia romagna 
UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

FRA I TITOLARI DI FARMACIA DELL'EMILIA ROMAGNA 
 
 
Ufficio DDRAGT/ar Bologna, 27 gennaio 2017 
 
Prot.n.  17 
 
Oggetto: RINGRAZIAMENTI AI TITOLARI DI FARMACIA 
 DELL’EMILIA ROMAGNA 
  
 LORO SEDI 

Cari colleghi, 

desideriamo ringraziarvi tutti per l’altissima adesione (90% la media regionale) allo 
sciopero nella giornata di ieri 26 gennaio. 

Abbiamo dato dimostrazione di essere una categoria compatta nel difendere il ruolo 
della farmacia come parte integrante del Sistema Sanitario Nazionale e un diritto costituzionale del 
cittadino. Oltre che un messaggio forte alle istituzioni, abbiamo – grazie anche all’ampia eco che la 
protesta ha avuto sui media - acceso l’attenzione della collettività sul mancato riconoscimento di 
un diritto fondamentale: avere accesso ai farmaci con semplicità e senza oneri aggiuntivi per la 
collettività.  

Anche per questo è incomprensibile ed ingiustificabile la mancata adesione di una 
provincia importante come quella di Parma che ha indebolito l’azione e il sacrificio di tutti noi. 

Ci rammarica aver creato un disagio ai cittadini, che ogni giorno serviamo, ma la 
nostra è una battaglia di principio, una battaglia sociale per riportare i farmaci nelle farmacie, vicini 
ai cittadini.  

Siamo la regione che ha visto nascere il modello di Farmacia orientata a contenere i 
costi e migliorare i servizi ai cittadini, siamo stati un esempio per il Paese e non siamo disposti a 
confrontarci con i territori in cui la distribuzione diretta è anche più alta che qui. 

È tempo di tornare ‘modello’: siamo certi che sia stato corretto far sentire la nostra 
voce e fiduciosi che si riaprirà il dialogo con le istituzioni, su basi nuove e più concrete.   
 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 
 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
DOTT. ACHILLE GALLINA TOSCHI DOTT. DOMENICO DAL RE 
                (FIRMATO)              (FIRMATO) 
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