
 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 657 

presentata in data 29 aprile 2020 

a iniziativa del Consigliere Celani 

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Compenso straordinario ai farmacisti 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

   

Premesso: 
 

 che il Governo nelle varie misure adottate per contrastare il diffondersi del virus 
 Covid-19, ha sempre rimarcato l'impegno degli operatori sanitari chiamati ad 
 affrontare in prima linea l'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 che il Consiglio Regionale in data 21 aprile 2020 ha approvato diverse mozione a 
 sostegno degli operatori sanitari medici e paramedici chiedendo una gratificazione 
 concreta per il loro impegno 

 che la farmacia si è confermata, in questi giorni un riferimento importante per la 
 popolazione e un interlocutore prioritario per il sistema sanitario regionale; 

 

Considerato: 
 

 che è doveroso poter far lavorare gli operatori farmacisti nelle condizioni di massima 
 sicurezza possibile e, al contempo, stabilire per loro un riconoscimento economico 
 straordinario per la durata dell'emergenza sanitaria, finalizzato a remunerare il 
 disagio e il rischio biologico cui sono sottoposti in queste settimane; 

 che gli istituti contemplati dai CCNL di riferimento, che normalmente regolano il 
 salario accessorio, non risultano adeguati a disciplinare, per altro in forma transitoria 
 e provvisoria, le esigenze eccezionali del momento, derivati dall'emergenza sanitaria 
 mondiale in atto a seguito della pandemia;  
 

 

Visto: 
 

 che per il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi 
dell'epidemia, i farmacisti che operano sul nostro territorio saranno sottoposti ad 
ulteriori pressioni e rischi di contagio, oltre a quelli già affrontati fino ad oggi; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato altresì: 
 

 che in tante piccole comunità, il farmacista è l'unico riferimento per problematiche 
 sanitarie; 

   che pertanto è opportuno e doveroso, equiparare l'opera e l'impegno dei farmacisti a 
 quelli di tutto il personale medico e infermieristico; 

 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente e la Giunta Regionale  

 

1. a stabilire un riconoscimento economico di carattere straordinario e temporaneo, quale 
remunerazione del  disagio e del rischio a cui sono sottoposti in queste settimane tutti gli 
operatori farmacisti a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale compenso 
dovrà decorrere dall'inizio dell'emergenza sanitaria, fino al cessare della stessa. 

 


