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CHIUSURA DELLE FARMACIE SOCIALI !! COSA STA SUCCEDENDO?? 

 

COSI’ VIVE IL 50% DELLA POPOLAZIONE GRECA 

500.000 ragazzi vivono sulla soglia minima della sopravvivenza 

500.000 lavoratori hanno uno stipendi medio netto di 350 € 

700.000 persone hanno già abbandonato il Paese 

1.000.000 di lavoratori del ramo privato non sono pagati 

1.100.000 pensionati hanno meno di 500 € di pensione 

1.200.000 di disoccupati non ricevono il sussidio di disoccupazione 

PER IL RESTO ANDIAMO BENONE 

Fonte: https://jodi.graphics 

 

            In una dichiarazione ufficiale l'Associazione Panellenica dei Farmacisti (PFI) chiede al Ministero della Salute di 

chiudere le farmacie sociali,  in quanto, pur riconoscendo quanto sia stato utile e significativo il loro ruolo durante la 

crisi, nella realtà odierna non hanno più alcun ruolo da svolgere. 

Sorgono spontanee molte domande :  

1) La PFI stima che la crisi sia finita? Quando sappiamo che: 

- a)   continua il taglio delle pensioni e i pensionati diventano sempre più poveri  

- b)   la disoccupazione continua a crescere a doppia cifra (dati ufficiali ELSTAT 21,7% nel mese di maggio e più di    

         1.000.000 disoccupati) 

- c)   si parla di "salari" di 200-300 €  

-d)   i senzatetto e i mendicanti crescono ( un giro al centro di Glifada provoca tristezza e timore) 

-e)   i cittadini tagliano perfino beni di primaria necessità dalla loro alimentazione (come dimostrano diverse ricerche) 

-f)    i debiti insoluti verso le casse e verso lo stato continuano ad aumentare 

-g)   l'aumento delle tasse dirette e indirette penalizzano i più deboli  

-h)  alcuni non possono pagare i mutui delle loro case con situazioni drammatiche di confisca della prima casa. 

 

2) Il diritto dei pazienti non assicurati di ricevere farmaci e cure mediche è diventata legge nell’agosto del 2014, con 

la stessa percentuale di partecipazione alla spesa farmaceutica dei pazienti assicurati (K.Y.A.G.P./OIK.56432/28.6.14). 

In quel periodo i nostri concittadini che avevano il libretto sanitario continuavano a ricevere farmaci completamente 

gratuiti dagli ospedali pubblici. Perché questo si vuol tenere nascosto? 

Si fa riferimento solo all’ultima legge del 2016 n.4368 e alla KYA A3(g)/GP/OIK.25132/04.4.2016, secondo la quale i 

non assicurati hanno diritto ad avere i farmaci con la stessa percentuale di partecipazione degli assicurati, ma la 

situazione è peggiorata per i nullatenenti. Cioè i nullatenenti acquistano i farmaci dalle farmacie private con criteri di 

reddito (gratuitamente fino a 2400 € all’anno a persona). Vengono chiamati come al solito e analogamente al tipo di 

farmaco a pagare la differenza tra il prezzo al dettaglio e il prezzo stabilito dal ministero. Questa differenza è 
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variabile e raramente la percentuale sul valore del farmaco è il 10%, di solito è molto di più. Naturalmente neanche 

una parola per quanto riguarda i farmaci che non necessitano di ricetta (antidolorifici, vitamine, aspirine…). 

Perché la PFI non ha chiesto la chiusura delle farmacie sociali già dal 2014? 

3) Quanto ai pensionati minimi, qualcuno può credere che un paziente con una pensione di 384 € mensili (4608 € 

annui) non abbia diritto all’esenzione totale? E che possa, con molte patologie (respiratorie, cardiologiche, diabete), 

coprire il costo della percentuale di partecipazione prevista e contemporaneamente pagare elettricità, acqua, affitto 

e cibo, anche rivolgendosi alle mense popolari?  E parliamo di beni essenziali!! 

4) Il PFS crede che tutti quelli che si rivolgono per un aiuto agli ambulatori sociali, in silenzio e con grande vergogna, 

il più delle volte siano semplicemente dei furbi che se ne approfittano?   

Oltre alla scelta temporale di questa richiesta, nonostante la generale accettazione da parte dei cittadini della 

necessità di aiutare le strutture sociali (non solo le farmacie) , provoca ancora stupore che vengano considerate alla 

stessa stregua  delle strutture che lavorano con altri principi: le farmacie finanziate ad esempio dai comuni o da altre 

organizzazioni non governative, mentre si sa che esistono farmacie autorganizzate come quella del MKIE e sostenute 

dal solo volontariato, senza circolazione di denaro. 

L’azione e il lavoro del MKIE e della farmacia al suo interno è stato riconosciuto da tutti i cittadini greci e di altri paesi 

e da loro riceve legalità. Lavora con codice di merito e con continuo controllo degli aventi diritto alla gratuità, 

rimandandoli alle farmacie private quando non hanno questo diritto, cercando di capire anche i problemi dei 

farmacisti, dei quali tuttavia non sono responsabili i cittadini ma le politiche di austerità. 

Tutti coloro che sognano la chiusura di queste strutture così necessarie stiano sicuri che verranno in conflitto con la 

stessa società. E le strutture come il MKIE decidono di chiudere da sole, l’importante che non sussistano più le cause 

per le quali sono necessarie. Chi desidera davvero il bene della società greca lotti per cancellare i motivi 

dell’esistenza delle strutture sociali solidali. 

Il MKIE lotta all’interno del Paese e anche a livello europeo per questo: altre strutture di solidarietà di diversi paesi 

europei e non solo ci sostengono con passione. 


