
 

 

LABOUR CONSULTING SRLTP 
Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v. 

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia  

 

Soci Fondatori 

Dott.ssa Cristina Campani  - Consulente del Lavoro 
Dott. Matteo Marmiroli  - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini  - Consulente del Lavoro  
 
Partners di Studio 

Dott.ssa Francesca Atzeni  - Consulente del Lavoro 
Paola Lavinia Chierici  - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi  - Consulente del Lavoro 

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 
42124 REGGIO EMILIA (RE) 
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753     
 

Borgo della Salnitrara, 3  
43121 PARMA (PR) 
Tel. 0521.941760  Fax 0521.942176 
 

P.I. 02735450351 
Mail labour@labourconsulting.com 
Pec   labourconsulting@legalmail.it 
Web www.labourconsulting.com 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

Parma-Reggio Emilia, 15 settembre 2021. 
 
OGGETTO: Rinnovo CCNL Farmacie Private. Firmata il 11.9.2021 l’ipotesi di accordo. 

 
Spett.li Clienti, 
pur in assenza del testo sottoscritto, si segnala la sigla dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto 
Nazionale delle Farmacie Private tra Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e Federfarma. La sigla arriva 
dopo oltre otto anni dalla scadenza del precedente. Contestualmente è stata sottoscritta anche l'intesa 
relativa all'affidamento alle Farmacie del Piano nazionale vaccinale e delle attività di screening per il 
Covid-19.  
 
In attesa di poter leggere il testo sottoscritto ed integrare quindi il ns. commento, dai comunicati delle 
organizzazioni sindacali e datoriali, si rilevano le seguenti novità: 
 
- aumento salariale pari a 80 € mensili, a decorrere dal primo novembre, in unica soluzione. Al 
momento non è stato chiarito a quale livello si riferiscano ma riteniamo siano al 1° livello (collaboratore 
di farmacia non direttore). Nell’ambito  del Piano Nazionale vaccinale e delle attività di screening per 
il Covid-19 è previsto anche un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 € lordi, per ciascuna 
vaccinazione effettuata dal farmacista; quest’ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso 
forfettario annuale nella misura di 200,00 € lordi. Non si menzionano Una Tantum a copertura della 
lunga vacanza contrattuale intercorsa dalla scadenza del precedente rinnovo (31.1.2013).  
 
- maturazione progressiva per i nei assunti dei permessi Rol. Dal 1° novembre 2021 nelle farmacie 
fino a 40 dipendenti, i Rol (40 ore) verranno riconosciuti in misura pari al 50% dopo i primi tre anni 
di servizio e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione. Si terrà conto però del servizio 
prestato presso altre Farmacie e del periodo prestato in contratto a tempo determinato o di 
apprendistato. 
 
- Assistenza sanitaria integrativa. Le parti hanno stabilito che si introduce il diritto alla prestazione a 
totale carico del datore di lavoro nella misura di 13€ mensili e andrà individuato il Fondo bilaterale 
per la gestione (in difetto verranno erogati al lavoratore, si immagina, come retribuzione assoggettata). 
 
- Durata: il nuovo Contratto scadrà il 31 agosto 2024. 
 
 Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
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