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BOLOGNA:
Congresso Nazionale FEDAIISF
ed elezione Organi Federali
Durante il Congresso Nazionale FEDAIISF, tenutosi a Bologna
lo scorso 9 aprile, sono state effettuate le elezioni degli Organi Centrali Federali.
È stato eletto alla Presidenza il Collega Antonio Mazzarella.
Il nuovo Esecutivo Nazionale, per il prossimo triennio 20162019 è composto dai seguenti colleghi:
Antonio Mazzarella Presidente - Foggia, Angelo Baruchello
Vice Presidente - Rovigo, Vittorio Corti Segretario - Firenze,
Antonio Scano Tesoriere - Cagliari, Fabio Carinci Consigliere Pescara,
Gabriele
Stefani Consigliere Reggio Emilia,
Angelo Passini Responsabile dei rapporti con le Organizzazioni
federate
Messina. Sono stati
inoltre esaminati i
rapporti con i sindacati, i pedinamenti e le geolocalizzazioni,
rese possibili dalle leggi che restaurano la situazione precedente il 1970, e la deriva commerciale del lavoro degli ISF.
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Relazione di Angelo Baruchello
Carissimi Colleghi,
Vi ringrazio tantissimo della Vostra presenza e di aver sacrificato una giornata di riposo per partecipare a questo incontro annuale. I Presidenti rappresentanti delle sezioni sono
sempre particolarmente attivi nel proporre ai propri associati
iniziative di supporto alle attività lavorative degli ISF. Le
quote che vengono raccolte, dimostrano il grado di successo
e la fiducia riversata dagli iscritti verso i direttivi. Purtroppo
in questi tre anni non sono avvenuti dei cambiamenti sostanziali per quanto riguarda l’apertura di nuove sezioni. Stiamo
vivendo un momento dove la comunicazione deve essere rapida e incisiva, dove ogni cosa è storia già nel momento in
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cui viene divulgata. Il nostro sito continua a essere una vetrina di visibilità mediatica, che riesce a concentrare la maggior
parte delle informazioni che provengono dal panorama farmaceutico, politico e sindacale .
L’eccellente e instancabile lavoro di Angelo Dazzi permette
anche ai non iscritti di essere costantemente aggiornati. I
messaggi e le richieste che abbiamo ricevuto in questi anni,
ci hanno reso consulenti del lavoro, ufficio di collocamento
fino a ricevere buffe richieste di buoni sconto da poter spendere nelle attività commerciali. Alcune testate giornalistiche
mi hanno contatto per venderci degli spazi nei loro mensili.
Dopo un mio cortese rifiuto, il redattore è rimasto scandalizzato davanti al mio diniego a spendere 4000 euro per la pubblicazione di un nostro articolo in una testata cosi importante. Ma credo che la visibilità debba essere il frutto della meritocrazia e non una merce comprata con il denaro, infatti noi
siamo lo strumento e la voce dei nostri associati e il nostro
principale obiettivo è cercare di interpretare le necessità comunicazionali del momento. Viviamo un periodo dove persino
i nostri governati parolai, ci vendono solamente comunicazione, infarcendo il loro operato di ipotetici proclami inconcludenti, prosaici e senza alcun risultato. Noi ci troviamo a un
bivio, dove potremmo aspirare ad essere dei rappresenti sindacali, dove forse i nostri stessi iscritti ci vorrebbero vedere
impegnati a difendere il loro contratto di lavoro, desiderosi
nel far rispettare quelle leggi che in anni sono state scritte
ma spesso disattese... (continua … www.fedaiisf.it/la-relazionedi-baruchello-aiisf-al-congresso-fedaiisf/)

Angelo Baruchello Presidente AIISF (relazione annuale)
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Gentili Colleghe/Colleghi,

Convenzioni

come avrete probabilmente già saputo, chi vi scrive ha avuto
l’Onore di essere considerato degno di ricoprire la carica di
Presidente Nazionale di FEDAIISF, Federazione delle Associazioni degli Informatori Scientifici del Farmaco.
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Ritengo sia davvero un Onore perché significa rappresentare
una categoria di lavoratori altamente qualificata e di grande
spessore tecnico/scientifico.
Conosco la nostra categoria ma molti di voi non mi conoscono per cui ritengo sia doveroso da parte mia presentarmi.
Sono nato nel 1965 a Foggia da padre operaio delle Ferrovie
dello Stato e madre casalinga.
Laureato in Scienze Biologiche, nell’Università degli Studi di
Bari, nel 1992 e nel maggio del ’93 ho intrapreso la “carriera”
dell’Informatore Scientifico del Farmaco.
Ho lavorato per Geymonat un anno, per Menarini poco più di
sette anni e dal 2001 ad oggi per Sanofi.
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La mia zona di lavoro attuale è la provincia di Foggia, la
stessa in cui vivo, ma in passato mi sono occupato anche di
BAT, Bari Nord, Potenza, Avellino e Campobasso.
La mia prima iscrizione all’Associazione risale al 1994 e da
allora ho sempre condiviso gioie e dolori della vita associativa.
Sono sempre stato convinto che l’associativismo sia di importanza cruciale nella vita dei lavoratori in genere, degli ISF
in particolare, in quanto l’associazione, qualunque essa sia,
si fa carico di raccogliere le informazioni dai propri iscritti e si
pone come intermediario nel portare tali informazioni agli
enti regolatori al fine di collaborare con questi per ottenere
migliori condizioni lavorative e proteggere gli interessi della
categoria. Purtroppo, da troppi anni, la nostra categoria è
presa di mira dai “potenti” del settore e sempre più viene
maltrattata con lo scopo di farci perdere importanza.
Gli stessi poteri forti hanno sempre osteggiato l’associazione
vedendola come un impedimento alla messa in opera dei loro piani. Oggi ci troviamo con una profonda crisi di adesioni
legata alla sfiducia che i suddetti “potenti” sono riusciti ad
infondere negli animi degli Informatori Scientifici, i quali, a
loro volta, ormai si dichiarano arresi di fronte agli eventi.
Tuttavia resto convinto che l’Associazione rappresenta l’ultimo baluardo in difesa della categoria: se non ci fosse, nessun altro prenderebbe le difese degli ISF, attaccati da tutte
le parti.
Personalmente prendo l’impegno di fare tutto il possibile per
rendere nota la nostra situazione. Ho già cominciato ieri, a
Roma, all’Assemblea Filctem-CGIL degli ISF dove ho presentato con forza le nostre argomentazioni e messo in evidenza
le mancanze del sistema. Risultato: forse abbiamo trovato
un alleato.
La Presidenza di Fabio Carinci, mio predecessore, ha aperto
tante strade e porte. Fabio è stato preziosissimo ed instancabile e ha instaurato rapporti con personaggi e strutture,
anche ministeriali, molto importanti per il nostro futuro. Lo
ringrazio con tutto il cuore per l’enorme e preciso lavoro
svolto. Sarà ora compito mio continuare ciò che lui ha iniziato e, possibilmente, cogliere le opportunità che si presenteranno.
Le cose da fare sono tante e difficili, ma sono anche convinto
che l’unione fa la forza. Per cui vi chiedo un atto di fiducia
aderendo al progetto FEDAIISF. Iscrivetevi, contattatemi ai
recapiti in calce. Contattate i referenti a voi vicini, date forza
al vostro unico vero difensore. Molti di voi diranno che siamo
troppo deboli contro chi ci si contrappone. Io vi dico: date a
Davide le pietre per la fionda. Lui saprà colpire la fronte di
Golia. Compattiamoci e lottiamo insieme. Insieme si vince.
Cordialità.
Antonio Mazzarella
Cell: 3281848324
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Filtcem-CGIL: Assemblea annuale ISF
Il Presidente Mazzarella ha partecipato a Roma all’assemblea Nazionale ISF FilctemCGIL tenutosi a Roma il 12 aprile scorso. Intervenendo nel dibattito ha sottolineato come l’assenza dei sindacati abbia portato la nostra categoria quasi all’estinzione. Ha fatto
notare che la situazione è drammatica perché le aziende operano nella più assoluta
mancanza di controllo, in piena e massima libertà. E chi avrebbe dovuto controllare
(MISE, Ministero del Lavoro, AIFA, Ministero della Salute e Sindacati) non solo non hanno posto nessun argine ai movimenti delle aziende ma in alcuni casi si sono resi complici firmando accordi e non ottemperando alle proprie funzioni Mazzarella ha inoltre fatto
notare che tra i partecipanti al tavolo tecnico non è prevista la partecipazione del vero
tecnico del settore, ossi l’Informatore Scientifico del Farmaco offrendo comunque la disponibilità a far parte, in qualità di Presidente FEDAIISF e come membro di un’associazione di categoria, sia al tavolo tecnico che al costituendo coordinamento, dal momento
che è fuor di dubbio che gli informatori sono tra i principali attori nel settore sanitario.
(articolo integrale su: http://www.fedaiisf.it/antonio-mazzarella-presidente-fedaiisflettera-agli-isf/ )

Riflessioni di Fabio Carinci
"Ho pensato spesso, nei tanti anni di vita professionale se un capo area oppure anche
un direttore di area potessero fare parte di una associazione di ISF.
Facendo una somma algebrica delle opportunità e relazionando i con altri colleghi ho
sempre ritenuto che un Area Manager non dovesse fare parte del mondo degli iscritti.
Sbagliavo grossolanamente, contribuendo ad allargare la frattura di livelli contrattuali
necessariamente
diversi
in
termini
di
responsabilità
e
mansioni.
La dimostrazione più eclatante è l'uscita di scena di capo area ed ISF senza lasciapassare per nessuno.
.
Oggi dovremmo essere consapevoli della sovrapponibilità dei problemi e dovremmo scegliere di fare fronte comune contro le prepotenze aziendali.
.
Questo non significa coprire i nulla facenti, ma aprire un dialogo intelligente e produttivo, da accantonare per le eventuali, possibili avversità.
.
Con azioni solari e condivise.
La tirannia dobbiamo lasciarla al passato anche se - con
i recenti provvedimenti governativi - siamo tornati alla preistoria sindacale con CGIL
CISL e UIL stranamente accomunati da un encomiabile e militaresco silenzio.
È tornata l'era del "Signor si"; come insegnavano a mio padre, in collegio, subito dopo
la grande guerra.
Il mondo si è fermato: l'evoluzione è un ricordo.
.
Siamo tornati al tempo della anti-democrazia.
.
Forse a qualcuno davano fastidio i settanta anni di pace che abbiamo ininterrottamente
vissuto, con le conseguenti, eventuali, assunzioni di pericolose responsabilità.
Perché la gente non ha più voglia di vivere in schiavitù.
Comunque camuffata.
Cav. Uff. Fabio Carinci—Consigliere Esecutivo Nazionale
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