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COMUNICATO  
 

Il 5 luglio presso la sede dell’Agenzia Italiana del Farmaco, UNADIS e le altre 
rappresentanze sindacali della dirigenza AIFA sono state ricevute, a seguito di richiesta,  dal 
Direttore Generale, Luca Pani, e dal suo staff, che si ringrazia per il confronto. 
 

UNADIS - maggiormente rappresentativa nella dirigenza AIFA - ha parlato per prima, ed 
ha chiesto di ricevere per tempo la proposta di nuovo Regolamento, in corso di elaborazione da 
parte dell'Ufficio Affari Amministrativi. UNADIS, pur riconoscendo che il Regolamento e' un 
atto unilaterale che spetta all'Amministrazione, sottolinea che il contributo del sindacato e' 
indispensabile al fine di un pieno coinvolgimento del personale dirigente, in uno spirito di 
costruttiva collaborazione. 

Inoltre, UNADIS ha sottolineato le problematiche riguardanti le diverse fasce della 
dirigenza sanitaria, come: la mancanza di percorsi definiti e meritocratici per i BS verso 
posizioni AS e per i CS verso BS; la insoddisfacente declaratoria delle funzioni per la 
ripartizione dei compiti nelle diverse fasce; la eccessiva "forbice" retributiva tra Dirigenza di II 
Fascia e dirigenza sanitaria;  l’insoddisfacente trattamento economico della retribuzione di 
posizione variabile, in particolare per i CS.  
 

La riunione si è conclusa con la proposta di istituire un tavolo tecnico AIFA - Sindacati al 
fine di identificare i possibili percorsi volti alla risoluzione delle problematiche emerse e con 
l’impegno di comunicare prima della pausa estiva il calendario degli incontri.  
L'Amministrazione effettuerà una ricognizione per individuare le possibili risorse, anche 
impegnandosi nel farsi riconoscere una ulteriore opportunità di incremento del FUD, acquisendo 
così risorse dalle attività che l'AIFA svolge verso soggetti esterni.   
 

UNADIS si adopererà comunque per una più equa ridistribuzione delle retribuzioni del 
personale dirigente riducendo i gap tra tutte le fasce dirigenziali, a partire dall'alto, cioè dalla 
Dirigenza II Fascia, al fine di un più corretto differenziale tra tutti i livelli, nel rispetto delle 
"reali" diverse funzioni di ognuno. 
 

 


