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Roma, 16 luglio 2013

Tavolo per il settore Farmaceutico al MiSE, incontro del 
15 luglio 2013

Si è svolto ieri a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico una riunione del Tavolo 
sulla  filiera  del  farmaco,  presenti  tutti  i  soggetti  di  rappresentanza  sindacale  e 
imprenditoriale,  le  Agenzie,  presieduta  dal  Sottosegretario  del  MiSE  De  Vincenti  e  dal 
Ministro della Salute Lorenzin.

La  riunione  è  stata  conseguente  alla  precedente  del  20  febbraio  c.a.,  proseguendo  il 
confronto  sui  temi  e  le  problematiche  del  settore  e  la  determinazione  delle  priorità  da 
affrontare in merito alla regolazione del mercato del farmaco ed allo sviluppo industriale del 
settore, che come sappiamo continua a soffrire pesanti riorganizzazioni e ristrutturazioni con 
gravi ricadute occupazionali.

Dopo ampia e approfondita disamina della situazione e delle proposte, il Ministro Lorenzin 
ha sottolineato la necessità di fare ulteriori verifiche su informazioni e dati acquisiti ma la 
necessità di muoversi in tempi rapidi per costruire soluzioni condivise con l’obiettivo della 
stabilizzazione delle regole per il settore .

Il Sottosegretario De Vincenti ha sottolineato il lavoro che il MiSE sta svolgendo per costruire 
soluzioni  a  sostegno  della  ricerca  e  innovazione,  la  necessità  di  trovare  modalità  per 
accelerare  i  tempi  di  pagamento  della  P.A.,  di  valorizzazione  dei  brevetti,  di 
approfondimento della questione dei tetti di spesa per prodotto, comunque nell’ambito del 
controllo della spesa sanitaria.

Il confronto del Tavolo sulla filiera del farmaco  proseguirà con la convocazione di una nuova 
riunione nei primi giorni di settembre.

Le Segreterie Nazionali  di  Filctem, Femca e Uiltec,  ritengono importante che si  sia data 
continuità al confronto più volte richiesto dal sindacato per affrontare i problemi del settore 
con  particolare  accento  all’aspetto  industriale  e  occupazionale,  allo  sviluppo  ed  alla 
attrattività  di  investimenti  italiani  e  stranieri,  condividendo le  conclusioni  e  l’impegno a 
perseguire costruttivamente soluzioni ai problemi.
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