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         Roma, 11 luglio 2013 
      
Egr. Direttore Luca Pani,  
 

 nel ringraziarLa ancora per aver ricevuto Unadis e le altre OOSS rappresentative della 
dirigenza lo scorso 5 luglio, si esprime compiacimento per l’esito dell’incontro stesso, che ha 
dato l’assenso all’avvio del confronto tecnico per creare reali condizioni di benessere 
organizzativo per il  personale dirigenziale dell’Aifa. 
 Unadis, pur consapevole - in Aifa come al Ministero della Salute – che lo scopo principe 
della propria azione deve essere l’equiparazione tra la dirigenza sanitaria e la dirigenza di 
seconda fascia (e, sui tavoli competenti, con le modalità consentite, stiamo lavorando per 
questo), nell’immediato, ritiene necessario: essere coinvolta nel processo di riorganizzazione; 
ridurre la forbice retributiva tra dirigenza di II Fascia e dirigenza sanitaria; definire in modo 
chiaro compiti e funzioni della dirigenza sanitaria, nei vari livelli; nonché definire percorsi 
chiari di carriera per la dirigenza sanitaria. 

I colleghi dirigenti delle professionalità sanitarie si aspettano molto: da una declaratoria 
inequivoca ed esaustiva delle funzioni di ciascuno - che nasce da una corretta ripartizione dei 
compiti nell’ambito delle differenti fasce - ad una prospettiva di carriera definita e meritocratica  
mediante percorsi per la crescita professionale (verso AS per i BS e verso BS per i CS), fino alla 
percezione di una retribuzione, per i CS, che da subito correttamente e proporzionalmente,  
remuneri le funzioni svolte. 

Al fine di esplorare soluzioni concrete, attendiamo i dati richiesti unitamente alla data 
della convocazione. 
 Abbiamo avvertito unità di intenti, tra Unadis, alcune delle altre OOSS e la parte 
pubblica, per ottenere insieme ciò che sappiamo essere giusto per il miglior funzionamento 
dell’Aifa, che non può prescindere da una corretta valorizzazione della dirigenza tutta, 
eliminando da subito le sgradevoli  discrasie esistenti.  

Unadis prefigura un imminente futuro ricco di soddisfazioni per tutti, in un contesto 
improntato a valori solidaristici e di equità, ed auspica che questo divenga il fine anche di altre 
OOSS, ad oggi dissenzienti su tali valori: la comune visione con la parte pubblica ci rasserena e 
ci infonde fiducia. 

    Il Segretario Generale 

  


