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ESOP c/o DGOP e.V. , Veritaskai 6, 21079 Hamburg

Committee on Employment and Social Affairs

Hamburg, 16.05.2018
Gentile membro del Parlamento,
Come noto, vi abbiamo scritto una lettera nell'autunno 2016 promettendovi, in qualità di
membri della “Committee on Employment and Social Affairs” (Commissione per
l'occupazione e gli affari sociali), il nostro sostegno nello sviluppo di proposte per la
riorganizzazione della sicurezza sul lavoro.
Nel mese scorso i delegati di quasi tutti gli stati membri dell'UE e di altri stati membri
limitrofi, hanno fissato gli standard di qualità europei per la farmacia ospedaliera in
ambito oncologico <“Quality Standards for the Pharmaceutical Oncology Service”
(QuapoS)> nella loro sesta edizione, frutto di oltre 20 anni di attività.
Vorremmo pertanto ribadire ai legislatori l’impegno dei farmacisti ospedalieri specializzati
in campo oncologico nel garantire agli operatori condizioni di lavoro sicure nell’ambito del
SSN.
Abbiamo rilevato che il Parlamento europeo tratta di questi argomenti nella proposta
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37 /
CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni nei luoghi di lavoro (COM (2017) 0011 - C8-0010 / 2017 2017/0004 (COD).
Ci piacerebbe indagare su alcune delle questioni più pratiche per meglio illustrare la
realtà in esame e poter raggiungere la piena protezione nelle condizioni di lavoro di tutti
gli operatori sanitari. Un'indagine indipendente su scala europea potrebbe contribuire in
modo significativo a raggiungere tale obbiettivo, senza influenze di ditte esterne.
Abbiamo pertanto presentato una proposta che vorremmo portare personalmente alla
vostra attenzione, sperando di fornire con voi un rilevante contributo per i lavoratori
europei.
Siamo sempre disponibili per qualsiasi richiesta.
Distinti saluti,
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