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RESOCONTO ASSEMBLEA AIFA 
 

 
In data 11 novembre 2016 si è tenuta in AIFA un’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di 

UNADIS avente per oggetto il ricorso proposto da UNADIS dinanzi al TAR del Lazio già  in 

data 17 agosto 2016 nei confronti di AIFA. 

Inoltre, UNADIS ha presentato un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 31 

ottobre 2016. 

Alla riunione hanno partecipato, oltre al Segretario Nazionale - dott. Faragò -, anche l’avvocato 

incaricato Sibilla Muscio. Il dott. Faragò, dopo aver fatto una puntuale disamina sulla situazione 

politico-sindacale e sull’evoluzione della c.d. Riforma Madia, ha dato la parola all’avv. Muscio 

per delineare tempi e strategie adottate per la tutela della dirigenza operante nell’Agenzia Italiana 

del Farmaco.  

A tal proposito l’avv. Muscio comunica agli iscritti e simpatizzanti UNADIS presenti gli 

aggiornamenti del procedimento dalla suddetta avviato. 

In particolare precisa che:  

L’oggetto del ricorso principale al TAR prevede l’impugnativa della “Ripartizione della 

dotazione organica” dell'Agenzia Italiana del Farmaco, definitivamente adottata dal Consiglio di 

Amministrazione di AIFA con delibera 3.2.16 n.6, nonché del “Regolamento di organizzazione, 

del funzionamento e dell'ordinamento del personale” dell'AIFA, definitivamente adottato dal 

Consiglio di Amministrazione di AIFA con delibera 8.4.16 n.8.  

Successivamente, si è reso necessario estendere l’impugnativa di cui al ricorso principale ai 

successivi atti adottati da AIFA, ossia alle determine denominate “Graduazione degli incarichi di 

funzione dirigenziale di livello non generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco” e 

“Determinazione in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia Italiana del Farmaco” nonché 

agli interpelli per il conferimento di posti di funzione dirigenziale di livello non generale datati 

11/7/2016 e 29/07/2016. 
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L'udienza per la discussione sull’adozione di una misura cautelare in relazione all’impugnativa 

di tutti gli atti succitati è stata fissata alla data del 23/11/2016 innanzi al T.A.R. Lazio. 

 

Vi terremo informati sugli sviluppi.  

 

                                                                                                        Dott. Floriano Faragò 

              


