
ACCORDO INTEGRATIVO 
TRA FEDERFARMA MODENA 

SINDACATI PENSONATI SPI - CGIL-, FNP – CISL, UILP – UIL
AL PROTOCOLLO D’INTESA SIGLATO IN DATA 26-01-2007

TRA FEDERFARMA MODENA SINDACATI PENSIONATI SPI – CGIL – FNP
- CISL UILP - UIL, ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ADOC DELLA PROVINCIA 

DI ADICONSUM, MOVIMENTO CONSUMATORI, ADOC DELLA PROVINCIA DI 
MODENA PER PROMUOVERE AZIONI DI INFORMAZIONI E SERVIZI A TUTELA 

DELLA SALUTE CON LA PARTECIPAZIONE DI FIMMG, SNAMI 
E AZIENDA USL DI MODENA 

Federfarma Modena ed i Sindacati dei Pensionati Spi - Cgil, Fnp –  Cisl , Uilp - Uil della provincia 
di Modena, 

considerato:

1) la positiva esperienza di collaborazione maturata nell’ambito del protocollo d’intesa, sottoscritto 
tra  Federfarma  Modena,  Sindacati  Pensionati  Spi-Cgil,  Fnp-Cisl,  Uilp-Uil,  Associazioni  dei 
consumatori  Federconsumatori,  Adiconsum,  Movimento  Consumatori,  Adoc  della  provincia  di 
Modena, per promuovere azioni di informazione e servizi a tutela della salute con la partecipazione 
di Fimmg, Snami e Azienda Usl di Modena (vedi allegato 1), 

2) che il Protocollo è da considerarsi un accordo in costante evoluzione che tiene conto del contesto 
in cui viene applicato e delle esigenze emergenti. 

3) che condizioni di maggiore precarietà economica toccano fasce sempre più ampie di cittadini e 
che tra i cittadini che più risentono di questa delicata situazione vi sono soprattutto pensionati,

4) che Federfarma Modena, unitamente ai firmatari  del protocollo 26-01-07  nell’ambito di una 
pluralità di azioni dirette ad assicurare il diritto alla salute, intendono promuovere iniziative a tutela 
del potere d’acquisto di categorie più deboli, 

convengono

d’integrare il Protocollo citato al punto 1, allo scopo di fornire agli iscritti ai tre Sindacati Spi-Cgil, 
Fnp-Cisl, Uilp-Uil ulteriori possibilità di risparmio per l’acquisto di prodotti o servizi all’interno 
della farmacia. 

Lo spirito di questa decisione è riassunto dal seguente paragrafo:

favorire con sconti economici pari ad almeno il 10 per cento gli anziani che presentano la tessera 
sindacale nell’acquisto di prodotti parafarmaceutici, aiutandoli a comprendere le offerte su prodotti 
per  la  cura ed il  benessere  di  particolare  interesse per  gli  anziani  (  ad  es.  igiene  orale,  igiene 
personale, ottica, diagnostica, ecc.) e fornire, in ambito di giornate a tema, a titolo gratuito, servizi 
quali la misurazione della pressione ed il controllo dei parametri ematici di prima istanza (glicemia, 
colesterolo, ecc.), sviluppando la massima informazione nel territorio dove opera la farmacia oltre 
ad un’informazione corretta sull’utilizzo e l’accesso alle strutture sanitarie del territorio. 

Ad individuare la modalità di applicazione, saranno i componenti di un apposito “Gruppo di lavoro” 
di cui faranno parte rappresentanti di Federfarma Modena e le organizzazioni sindacali Spi-Cgil, 
Fnp-Cisl,  Uilp-Uil.  Le  scelte  avverranno  nel  rispetto  delle  regole  della  libera  concorrenza  e 



dell’autonomia  del  singolo  titolare  di  farmacia.  La  costituzione  del  “Gruppo  do  lavoro”  è  da 
considerarsi  contestuale alla sottoscrizione del presente documento.  I componenti  del Gruppo si 
riuniranno tutte le volte che sarà ritenuto utile. 

Federfarma Modena e le organizzazioni sindacali Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil s’impegnano a dare 
la più ampia informazione sui contenuti dell’accordo affinché il maggior numero possibile d’iscritti 
possa fruire dei vantaggi previsti. 

Per quanto riguarda non esplicitamente contenuto in questo documento,  resta valido il  testo del 
protocollo  d’intesa  tra  Federfarma  Modena,  Sindacati  Pensionati  Spi-Cgil,  Fnp-Cisl,  Uilp-Uil, 
associazioni dei Consumatori –Federconsumatori, Adiconsum, Movimento consumatori, Adoc della 
provincia di Modena (vedi allegato 1). 

Modena,………………………………..

                  Spi CGIL                             Fnp Cisl                 Uilp Uil 
         
         ………………………..           ……………………….

                          
       Federfarma di Modena

         ……………………..


	TRA FEDERFARMA MODENA SINDACATI PENSIONATI SPI – CGIL – FNP

