RESOCONTO RIUNIONE AIFA DEL 26 GENNAIO 2016
Sono state convocate le OO.SS. rappresentative della dirigenza per la sottoscrizione definitiva
delle ipotesi di accordo su FUD e art. 7 per l’anno 2014.
UNADIS, dando seguito agli impegni presi nella riunione del 30 luglio 2015, ha firmato
l’accordo, che porterà i colleghi a percepire le spettanze relative al FUD nel mese di marzo
prossimo venturo.
UNADIS aveva accettato di sottoscrivere l’accordo sul FUD e l’art. 7 per l’anno 2014 in
considerazione dell’apertura dell’Amministrazione ad individuare soluzioni tese ad incrementare
le retribuzioni dei dirigenti delle professionalità sanitarie.
Solo dopo la sottoscrizione preliminare, l’Amministrazione ha convenuto con noi un protocollo
d’intesa per l’istituzione di un tavolo tecnico atto a trovare le soluzioni per garantire una crescita
professionale ed economica di tutta la Dirigenza.
In considerazione dei futuri cambiamenti previsti all’interno dell’Agenzia, il dott. Floriano
Faragò, ha colto l’occasione per richiedere che sia verificata la possibilità di un aumento del
fondo – come comunicato già lo scorso luglio dall’AIFA - e che il medesimo permetta di
incrementare le retribuzioni della Dirigenza tutta, ed in particolare, ridurre le sperequazioni con i
dirigenti delle professionalità sanitarie e i dirigenti sanitari di II fascia (quest’ultimi sperequati
all’interno della II fascia).
Da sempre Unadis evidenzia che le risorse del Fondo spettanti alla Dirigenza tutta AIFA
sono inadeguate, vanno integrate e Unadis ha portato tale posizione anche ai tavoli del
Ministero della Salute, di fronte al Sig. Ministro.
Inoltre, il dott. Faragò ha proposto ai presenti al tavolo di valutare un adeguamento della
posizione variabile, per renderla finanziariamente più rispondente ai gravosi compiti assolti da
dirigenti, diminuendo proporzionalmente le risorse destinate alla retribuzione di risultato.
UNADIS, nel più elevato spirito collaborativo, cui ha sempre improntato le relazioni sindacali
presso l'Agenzia del Farmaco, ha richiesto all'Amministrazione di convocare una riunione
appena saranno definite le questioni relative alla costituzione del fondo del 2015 e alla
riorganizzazione dell’Agenzia.
A margine della riunione, sono stati richiesti al dott. Torre aggiornamenti relativi al futuro
cambio di sede. Il dott. Torre ha sottolineato che nessuna decisione è stata presa in merito e che
l’Amministrazione, al momento, sta solo visionando sedi potenzialmente adatte.
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