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Il Presidente

IllustreAssessore.
per il Suo
in via preliminare,desideroesprimerle il mio più sincero apprezzamento
confronti
dei
del
tirocinio
nei
personaleimpegno sul tema dell'utilizzo distorto dell'istituto
professionisti.Il Presidentedell'Ordine dei Farmacistidella Provinciadi Roma,infatti, mi ha
riferito della Suapersonalesensibilitàsul tema e della disponibilità- da Lei manifestatain più
occasioni- ad affrontaretale questionein sededi Conferenzadelle Regioni e delle Province
autonome.
e in funzione
In tal senso,mi permettodi trasmetterle,per Sua opportunaconoscenza
del Suoruolo di coordinatoredella IX CommissioneIstruzione,Lavoro,Innovazionee Ricerca
della Conferenzastessa,la nota che ho inviato al PresidenteBonaccini,al fine di richiamare
I'attenzionesu un incresciosofenomenodi abusoche sta assumendodimensionisemprepiù
preoccupanti.
Nel restarea disposizioneper ogni utile approfondimento,La ingrazio per tutto quanto
riterrà opportuno fare e auspico che la Conferenzapossa definitivamente individuare una
soluzionecondivisasu tutto il territorionazionalesu taletematica.

Sen.AndreaMandelli

ilt.
Lucia Valente
AssessoreLavoro, Pari Opportunità"Personale
Regionel-azio
Via RosaRaimondi Garibaldi, T
00145Roma
lvalente@regione.lazio.it
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Il Presidente

IllustrePresidente.
desidero sottoporre alla Sua autorevole attenzioneuna questioneche sta
particolarerilievo per tutte le professioniregolamentate
e, nello specifico,
assumendo
per la professionedel farmacista.Mi riferisco, in particolare, all'utilizzo distorto che
vienefatto dell'istitutodel tirocinio nei riguardidei professionisti.
Negli ultimi tempi, infatti, alla Federazionedegli Ordini sono pervenute
numerosesegnalazioniin merito al ricorso semprepiù frequente,in farmacia, a tale
estraneea quelle
tipologiacontrattualeper finalità che,tuttavia,risultanocompletamente
previstedal Legislatoree rispondentiesclusivamenteall'esigenzadi ottenerelavoro
qualificatoa bassocosto.
Analoghicasidi sfruttamentosonostatidenunciatianchenell'ambitodelle altre
professioniordinistiche.
Tale situazioneappareparticolarmenteincresciosaalla luce del fatto che come
tirocinantivengonoassuntiprofessionistiabilitati e iscritti all'albo. E' di tutta evidenza
che, nel nostro ordinamento,il superamentodell'esamedi abilitazionee I'iscrizione
da partedel professionista
di tutti i requisiti
all'albo costituisconogaranziadel possesso
professione.
Di
per
della
conseguenza,
appare
I'esercizio
richiesti dalla legge
assolutamente
ultroneo ipotizzareun ulteriore periododi "formazione" o di "inserimento
lavorativo" attraversoI'istituto del tirocinio, che, nella realtà, risulta ad esclusivo
vantaggiodel datore di lavoro che beneficia delle prestazionidi un professionista
remunerandole
comequelledi un "tirocinante".

III. Presidente
StufunoBonaccini
Conlerenzt delle Regioni e
delleProvinceautonome
Via Parigi, I I
00185Roma
conferenza@regioni.i t

I
FederazioneOrdini Farmacisti ltaliani

75_ TELEFONO(Oó)445036I_ TELEFAX(06)4941093
OOI85ROMA- VIA PALESTRO.
c/c POSTALE282?1005- CODICEFISCALEn" 00ó2t0930-582
- sito:www.t'oti.it
e-mail:posta@'lìrli.it

E' chiaro che il ricorso a tale forma di contrattoè consentitaesclusivamente
posizione
dalla
di debolezzain cui versanonumerosiprofessionisti- ed, in particolare,
quelli più giovani - che si trovano costretti ad accettarecondizioni lavorative inadeguate
pur di ottenereuna retribuzioneancheminima.
Peraltro,con particolareriguardo alla professionedel farmacista,si segnalache
la normativa vigente prevede addirittura che il professionista,una volta abilitato ed
iscritto all'albo, possaesercitarela funzionedi direttoredella farmacia;pertanto,non si
comprendecome sia ipotizzabile proporre tirocini formativi o di inserimentoa soggetti
sonoespressamente
riconosciuteanchea livello normativo.
le cui specifichecompetenze
Nella mia funzioneistituzionale,sento,pertanto,il doveredi farmi portavocedi
colorocheversanoin situazionidi fragilitàe denunciareI'abusonel ricorsoad un istituto
che nascecon ben altri fini.
Indubbiamente,rientra tra i compiti delle Istituzioni, infatti, anchequello di
prendereatto dell'esistenzadi realtà lavorative palesementeinique e di adoperarsi
affinché sianorimosse.
In questosenso,Le chiedo di voler cortesementeaffrontarela tematicadinnanzi
esposta nell'ambito della Conferenza da Lei presieduta, al fine di affermare,
definitivamenteed in modo omogeneosul territorio nazionale,il divieto di utilizzo della
tipologia contrattualedel tirocinio nell' ambito delle professioniregolamentate.
Nel restare a disposizione per tutto quanto riterrà utile, La ringrazio per
I'attenzionee Le porgoi miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen.AndreaMandelli)

