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Il Segretario Generale 
Roma, 18 febbraio 2014 
Prot. 1225/C/18.02.2014 

Al Direttore AIFA 
Dott. Luca Pani 

 
 

Oggetto: contratto integrativo AIFA risultato 2013 - criteri, risorse e fondi per la 
corretta individuazione delle professionalità  sanitarie necessarie in Aifa  
  

 
Nella riunione in data 7 febbraio - per l'esame della Ipotesi di accordo sindacale 

per i criteri di erogazione della retribuzione di risultato a valere sul FUD 2013/AIFA 
presentata dall'Amministrazione nel precedente incontro del 21 gennaio - UNADIS ha 
presentato una proposta di modifica ed integrazione dell'accordo basata sui seguenti 
principi: 
 
1) ripartizione del risultato in base al sistema di valutazione; 
 
2) distribuzione in senso meritocratico delle risorse, in stretto collegamento con il 
raggiungimento degli obiettivi; 
 
3) riconoscimento dell'apporto delle professionalità sanitarie al raggiungimento della 
performance di eccellenza dell'Agenzia per l'anno 2013, che é stato, complessivamente, 
in proporzione maggiore rispetto ai valori risultanti delle fasce di retribuzione di 
posizione variabile ad essi riconosciute,  in riferimento alla dirigenza tutta (percentuale 
posizione variabile: 40%-60%; proposta Unadis per risultato 2013: 35%-65%); 
 
4) valorizzazione del maggior contributo fornito dalle professionalità sanitarie, più che 
proporzionale rispetto a quello risultante dal valore della retribuzione di posizione in 
atto percepita, attribuendo alle stesse professionalità ogni risorsa aggiuntiva che abbia 
incrementato il FUD nell'anno 2013 rispetto al 2012. 
 

Unadis – anche alla luce delle risultanze di un’assemblea degli iscritti tenutasi 
l’11 febbraio scorso -  ribadisce che l’attuale forbice retributiva tra dirigenza di II 
Fascia e dirigenza sanitaria è eccessiva, sperequativa rispetto al lavoro e alle funzioni 
svolte e non genera benessere organizzativo. Abbiamo chiesto da sempre che si 
sanasse tale iniquità, e l’occasione della riorganizzazione è da non perdere. Nelle more 
della riorganizzazione dell’ente e della corretta graduazione degli uffici in quella sede, 
UNADIS chiede da subito che in sede di distribuzione della retribuzione di risultato 
per l’anno 2013  il Fondo sia ripartito in modo da compensare, almeno in parte, tale 
situazione. 



 

 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 
Aderente  

 

 
Al di là dei profili numerici e di calcolo della proposta Unadis del 7 febbraio, che 

risultano da rivedere, si ritiene che siano assolutamente imprescindibili i principi sopra 
richiamati, al fine di giungere ad un accordo che veda anche la firma di Unadis. 

Poiché è sembrato a questa OS che sul finire della riunione la maggioranza delle 
sigle convenissero su questi principi,  si manifesta ampia disponibilità alla 
prosecuzione delle trattative. 

 
È necessario sottolineare che, viste anche le significative differenze retributive 

che comunque rimarrebbero anche nella situazione proposta, permane la necessità 
(rappresentata più volte da Unadis, ex multis  nota del 28 ottobre 2013) di definire con 
chiarezza in tempi brevi le differenti mansioni per le diverse fasce della dirigenza 
sanitaria, di provvedere alla sottoscrizione di tutti i contratti di incarico individuali, 
nonché di indicare i criteri e modalità per i passaggi di fascia e la pianificazione del 
numero di posizioni delle diverse fasce disponibili nel tempo.  

 
Unadis ritiene, infatti, indefettibile che l'amministrazione immagini un percorso 

di valorizzazione maggiormente premiante delle professionalità sanitarie in Aifa, anche 
in sintonia con il trattamento giuridico-economico delle stesse presso il Ministero della 
Salute, secondo i seguenti criteri: 
- dare seguito all'accordo di concertazione del 2009, che demandava la individuazione 
di criteri per l'attribuzione di un incarico di Fascia superiore; 
- fornire il numero chiaro delle posizioni dirigenziali delle professionalità sanitarie e di 
seconda fascia di cui necessita - in base alla nuova organizzazione - per operare al 
meglio con efficienza ed efficacia; 
- indicare le risorse (provenienza e certezza e stabilità delle stesse) necessarie per il 
percorso sopra cennato. 
 

Unadis resta disponibile al prosieguo anche del tavolo tecnico sulla materia, che 
è - peró - vicenda del tutto separata dalla contrattazione integrativa sul risultato per 
l'anno 2013. 
 

Unadis chiede, pertanto, che entrambi i tavoli - per la contrattazione integrativa 
del 2013 e per il corretto inquadramento delle professionalità sanitarie - siano 
convocati  quanto prima, separatamente. 

 
Si saluta e si ringrazia. 

 


