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21st September 2016

Gentile membro del Parlamento,
E' giunto il momento di lottare per un diritto. Il Parlamento dell' UE ha istituito una
commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali che sviluppa proposte circa la
riorganizzazione per la sicurezza in condizioni di lavoro. Siamo felici di vedere che l' Unione
Europea agisca in questa direzione.
Abbiamo discusso lo standard di qualità per il servizio di Farmacia Oncologica (QuapoS) per
oltre 15 anni e ci siamo incontrati in Lussemburgo nel 2001, 2004 e 2008 anche con i
rappresentanti come il Commissario Europeo per mostrare le richieste ma anche per
mostrare la capacità dei Farmacisti specializzati in Oncologia di impiantare un sistema in
continua crescita per condizioni di lavoro sicure e sane.
Molte domande restano aperte ed il lavoro non è stato ultimato. Il nostro progetto di ricerca in
13 paesi ha mostrato che non solo i dispositivi o le circostanze locali sono l'unica soluzione
per questo problema. ESOP sta chiedendo a Lei come rappresentante nazionale nel
Parlamento dell' UE di riconoscere la necessità per un'informazione univoca come abbiamo
fatto da 10 anni alle aziende, farmacie ed ospedali attraverso l'uso della "Yellow Hand".
Speriamo che le attività di lobby di una singola azienda non disturberanno l'interesse di tutte
le persone interessate che cercano di arrivare ad un consenso europeo. Le idee dagli altri
continenti non devono sopprimere il progresso in Europa. Siamo disponibili a comunicare
con Voi attraverso il nostro rappresentante nazionale ESOP.

Vostro,

Fabrizio Festinese
ESOP Delegate from Italy
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Klaus Meier
President ESOP
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