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Programma occupazionale per farmacisti dell'Ufficio del lavoro del DFE e dell'Ufficio del Farmacista cantonale

Gentili colleghe, egregi colleghi,
da qualche tempo alcuni farmacisti sono al beneficio delle
prestazioni di disoccupazione. Altri, pur non godendo di
quanto previsto a tal riguardo dalla nostra legislazione,
non trovano lavoro o, se lo trovano, è per breve durata. A
queste nostre preoccupazioni si aggiungono quelle per i futuri neo-diplomati, colleghi che, a differenza di quanto
avvenuto negli anni scorsi, non potranno probabilmente essere tutti impiegati per l'apertura di nuove farmacie o per
cambiamenti di gerenza.
Considerata questa situazione e ritenuto che il nostro settore industriale e i nostri istituti risultano tuttora alla
ricerca di personale specializzato, è stato studiato congiuntamente dall'Ufficio del lavoro del Dipartimento delle
Finanze e dell'Ecomonia e dal nostro un programma occupazionale per farmacisti, medici e chimici.
Hanno aderito alla realizzazione di questo programma
l'OFCT, l'ATICEF (Associazione delle industrie chimicofarmaceutiche), l'AFTI (Associazione Farmaceutici) e l'ATC
(Associazione dei chimici).
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Vi fornisco al riguardo alcune informazioni di base in modo
da poterci eventualmente indirizzare dei colleghi che voi
sapete trovarsi in detta situazione. Preciso al riguardo
che il nostro Presidente Dr. Tanzi e il collega Zanini convocheranno prossimamente per una seduta informativa i colleghi che ci figurano attualmente alla ricerca di un posto
di lavoro. Ulteriori nominativi ci verranno forniti dall'AFTI e dall'ATC.

INFORMAZIONI DI BASE

1. Scopo del programma
Si prevede di far svolgere una pratica professionale nei
settori per i quali vi è ricerca di personale mettendo i
candidati, una volta formati, in relazione con le ditte
e gli istituti interessati.
Entra in considerazione anche una "pratica su misura"
programmata in precedenza a secondo dei bisogni delle
singole aziende e istituti.

2. Specializzazioni previste
a) Farmacista per la preparazione di terapie oncologiche, rispettivamente per la messa a punto di procedure operative a tal riguardo e per il Pharmaceutical
Care di pazienti d'oncologia, di Aids, ecc.;
b) Farmacista, rispettivamente medico, per gli studi
clinici;
c) Farmacista per l'assistenza farmaceutica di istituti
di cura (ospedali, cliniche, ecc.);
d) Farmacista, rispettivamente medico o chimico, per la
registrazione di farmaci;
e) Farmacista, rispettivamente chimico, per la fabbricazione e l'analisi di medicamenti.
f) Farmacista per marketing farmaceutico.
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3. Luoghi di formazione e/o di pratica professionale
- UICM, Berna (Divisione di registrazione, Divisione
analitica, Divisione di medicina-studi clinici, Divisione GMP);
- Industrie chimico-farmaceutiche ticinesi, ev. d'Oltre
Gottardo.
...
- Laboratori per studi clinici.
- Istituti di cura EOC.
- Farmacia cantonale.

4. Durata, retribuzione, condizioni, ecc.
Ogni programma occupazionale e/o di formazione professionale sarà sottoposto al responsabile dell'Ufficio del
lavoro del DFE, signor Nicola Giambonini. A detto Ufficio compete ogni decisione di merito per ogni contratto.
Non mi è possibile e non è mia intenzione fornire con
questa circolare ulteriori ragguagli circa i termini degli stessi: informazioni più dettagliate saranno per
contro fornite nell'ambito del suddetto incontro che
verrà organizzato con i colleghi in cerca di lavoro.
Il programma occupazionale eviterà di sprecare in modo
incontrollato le risorse a disposizione.
Vi posso assicurare che le condizioni offerte possono
risultare oltremodo interessanti per chi intende organizzare il proprio futuro professionale (a tempo pieno o
a tempo parziale) in settori al di fuori dalla farmacia
d'officina, settori che da vari lustri hanno dovuto far
ricorso a personale estero o d'Oltre Gottardo per i propri bisogni di specialisti.

Il Dr. Zanini ed il sottoscritto si tengono a vostra disposizione per ulteriori ragguagli.
Vi prego di gestire la presente circolare con la necessaria
discrezione. Possibilmente senza particolare pessimismo. Le
specializzazioni indicate al punto 2 stanno infatti a dimostrare che senza farmacisti non è possibile gestire ottimamente il medicamento, vuoi per la sua messa a punto, vuoi
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per il suo controllo, la sua sperimentazione, la sua registrazione e la sua sorveglianza.
Ringrazio, unitamente al signor Giambonini, tutti coloro
che collaborano alla buona riuscita di questo programma.
Fra questi, oltre alle citate associazioni, un ringraziamento particolare è dovuto all'UICM.

Con cordiali saluti.

Il Farmacista cantonale

Pierfranco Livio
Copia per conoscenza:
- Dott. Giorgio Calderari, Presidente ATC, c/o Helsinn Chemicals S.A., Via Industria 24, 6710 Biasca.
- Dott. Fabio Dotto, Presidente AFTI, c/o Inpharzam S.A.,
Casella postale 200, 6814 Cadempino.
- Dott. Paolo Fioravanti, Presidente ATICEF, c/o Inpharzam
S.A., 6814 Cadempino.
- signor Nicola Giambonini, Ufficio del lavoro, DFE, Divisione dell'economia, Sezione del promovimento economico e
del lavoro, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona.
- Dott. Jean Pfanner, Direttore dell'Ufficio intercantonale
di controllo dei medicamenti, UICM, Erlachstrasse 8, 3000
Berna 9.
- Dott. Mario Tanzi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti
del Cantone Ticino, Via al Forte 3, 6900 Lugano.

