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Cari Maurizio e Marco, 

  

in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica che sta 

attanagliando il Paese, vorrei ringraziarVi per quanto state facendo per i farmacisti. 

  

Desidero, però, evidenziare la necessità di adottare misure di sostegno, che 

possano, almeno in parte, compensare le difficoltà economiche che gli iscritti 

all’albo registrano e che sembra siano destinate ad acuirsi ulteriormente.  

 

 Gli studi di settore evidenziano un calo sostanziale delle vendite in ogni 

ambito legato al comparto farmaceutico - persino in quelli più strettamente 

collegati con l’emergenza pandemica - e i colleghi, che fino ad oggi hanno 

continuato a lavorare assumendo personalmente gli oneri economici derivanti dalla 

adozione di misure di protezione e sicurezza, lamentano perdite economiche 

difficili da sostenere con i provvedimenti adottati dal Governo. 

  

Preoccupano molto, altresì, le ricadute negative che il perdurante stato di 

emergenza pandemica sta registrando nella Categoria sul piano occupazionale, con 

conseguenze di tipo economico e sociale.  

  

 

_________________ 
Egr.  

Dr Maurizio Manna 

Presidente CREDIFARMA 

 

Egr. Dr. Marco Alessandrini 

AD CREDIFARMA 

 

LORO SEDI 
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Sono certo che vorrete prendere in considerazione l’opportunità di mettere in 

campo ulteriori ipotesi di sostegno ai colleghi in difficoltà, con agevolazioni 

particolari legate al difficile momento storico che stiamo vivendo e resto in attesa 

di informazioni su tali iniziative, in modo da poterne dare massima diffusione. 

 

Infine, Vi chiedo la disponibilità a partecipare ad un Tavolo di confronto 

nell’ambito del quale avviare un confronto finalizzato ad individuare soluzioni e 

strumenti condivisi. 

 

Con stima e amicizia. 

 

                                                                               

                                                                                             On. Dr. Andrea Mandelli 

                                                                                                                           
 
 


