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RESOCONTO RIUNIONE AIFA DEL 30 OTTOBRE 2015 
 

 
A seguito della riunione del 30/09/2015 e della sottoscrizione pregiudiziale da parte 
dell’Amministrazione, richiesta da UNADIS, di un protocollo d'intesa finalizzato ad 
incrementare le retribuzioni dei dirigenti delle professionalità sanitarie, in data 30 ottobre c.a. 
sono state convocate nuovamente le OO.SS.  
 
Alla riunione ha partecipato per UNADIS il dott. Damon Carletti. 
 
Sono state vagliate le possibili soluzioni attraverso cui giungere ad un’armonizzazione delle 
retribuzioni dei dirigenti delle professioni sanitarie e tutte le OO.SS. hanno ritenuto opportuno 
individuare quale obiettivo comune il possibile avvallo del MEF ad un ampliamento del fondo 
della dirigenza. 
Tale soluzione sembrerebbe essere, tra quelle proposte, quella più plausibile poiché non 
penalizzerebbe le posizioni retributive già consolidate e nel contempo permetterebbe una 
ridistribuzione delle risorse a vantaggio delle fasce introduttive della dirigenza. Tale soluzione, 
tuttavia, nell’immediato non risulta ancora praticabile. 
 
Per l’anno in corso si stimano nuove e maggiori entrate a seguito di nuove attività intraprese 
dall’Agenzia. Sono state fornite delle stime che permetterebbero di mitigare parte delle 
sperequazioni contingenti ma l’Amministrazione si è riservata di rimandare ad un successivo 
incontro le modalità attraverso cui concordarne il possibile utilizzo. 
Tale decisione deriverebbe dalla necessaria  verifica dell’effettivo ammontare economico al fine 
di stabilirne correttamente le possibilità di utilizzo e ripartizione.  
 
UNADIS ha sottolineato, infine, come l’ampliamento della pianta organica dell’Agenzia, 
approvato dopo la conversione in legge 125/2015, necessiti di un nuovo regolamento di 
organizzazione e pertanto, in tale riformulazione suggerisce all’Amministrazione di tenere conto 
delle criticità attuali già rappresentate. 
 
La riunione, si conclude con l’impegno dell’Amministrazione ad una nuova convocazione, a 
breve, per  concertare la ripartizione del fondo  nel rispetto delle norme vigenti. 
 
UNADIS continuerà a vigilare sul rispetto degli Accordi e nel più elevato spirito collaborativo, 
con cui ha sempre improntato le relazioni sindacali presso l'Agenzia del Farmaco. 
 
 
 
Roma, 30 ottobre 2015 


