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COMUNICATO su riunione AIFA del 14 marzo 2014 
 
UN PRIMO PASSO, INDISPENSABILE PER INIZIARE UN CAMMINO. 
 
Nella riunione di venerdì 14 marzo, dopo mesi di trattative, si è chiuso il primo accordo sulla 
retribuzione di risultato in AIFA che avvia il processo di riduzione della forbice tra 
professionalità sanitarie e dirigenti di II fascia. 
Come in ogni trattativa, abbiamo dovuto cercare un punto di incontro. Insoddisfacente? NO! 
UN’IMPORTANTE INIZIO! 
Anche per scalare l’Everest è necessario un primo passo… 
 
L'amministrazione ha proposto di ripartire le risorse "ordinarie" del Fondo come lo scorso anno, 
quanto  ALL'ORDINARIO. 
Per le risorse aggiuntive - che sono incarichi aggiuntivi e proventi dallo scientific advice – ha 
proposto di attribuirle, per il 25% a chi ci ha lavorato, secondo quanto previsto anche dalla nuova 
procedura; l'altra parte vuole darla per metà (109 Mila euro) a tutti in base alle valutazioni. 
L'altra metà vuole darla alla dirigenza delle professionalità sanitarie, per premiare il maggior 
apporto e per ridurre la forbice.  
Il segnale politico è apprezzabile. 
Come anche lo sforzo della parte pubblica. 
 
Unadis ha preso la parola per prima per ricordare i contenuti della nostra nota del 18 febbraio, in 
cui domandavamo: 
- di ripartire il risultato in base al sistema di valutazione; 
- di distribuire in senso meritocratico e premiante le risorse; 
- di ridurre la forbice tra seconde fasce e professionalità sanitarie con riguardo al risultato; 
- di valorizzare le professionalità sanitarie, dando loro OGNI RISORSA AGGIUNTIVA 
dell'anno. 
 
La proposta dell'amministrazione accoglie i punti 1 e 2, ma non i 3 e 4. 
Unadis ribadisce che almeno il pieno accoglimento del punto 4) - tutte le risorse aggiuntive alle 
professionalità sanitarie - è imprescindibile per un accordo. 
E non solo la metà delle stesse. 
 
Per il valore politico-sindacale del gesto, e non meramente economico. Ma anche economico.  
Inoltre, Unadis chiede che sia  esplicitata - nella forma di una dichiarazione congiunta - la 
volontá, delle OOSS e della parte pubblica di avvicinare la forbice retributiva tra seconde 
fasce e professionalità sanitarie, destinando  ogni ulteriore incremento del Fondo che abbia 
carattere di certezza e stabilitá alla corretta valorizzazione della posizione variabile della 
dirigenza sanitaria di Aifa.  
 
Abbiamo ottenuto tutto ciò e abbiamo sottoscritto. 
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Siamo consapevoli che si tratta comunque solo di un primo passo di un percorso che si presenta 
difficile. Ma è stato affermato inequivocabilmente che il gap tra le II fasce e le professionalità 
sanitarie deve essere colmato e si è cominciato a lavorare in tal senso. 
 
Grazie della fiducia, del sostegno, nella certezza che…chi la dura la vince. 
 
Roma, 17 marzo 2014 
 
 

 


