
 

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 e socio fondatore CODIRP 

Il Segretario Nazionale e Organizzativo 
Roma, 9 febbraio 2018 

 
 

AIFA ACCOGLIE TUTTE LE RICHIESTE DI UNADIS 
 

 
In data 7 febbraio 2017, si è tenuta presso AIFA una riunione con tutte le O.O.S.S. concernente: 

 Bozza di Determinazione in materia di incarichi dirigenziali dell’AIFA; 
 Fondo unico della dirigenza per l’anno 2015.  

 
Le istanze di UNADIS sono state tutte accolte in quanto: 

1) L’articolo 1 della Determinazione prevede che verrà attuato il passaggio dei dirigenti 
con incarico CS - con anzianità di almeno tre anni senza valutazione negativa - 
all’incarico BS. Passaggio per il quale UNADIS si è sempre impegnata. 
 

2) Per il Fondo unico della dirigenza relativo al 2015, è stata accolta la richiesta di 
UNADIS di aumentare dall’80% all’85% la ripartizione del fondo per gli incarichi 
aggiuntivi al personale dirigente delle professionalità sanitarie con incarico di fascia CS 
[Articolo 3,  Criteri di attribuzione della retribuzione di risultato - comma 5].  
 

UNADIS ha anche chiesto e ottenuto un riconoscimento per gli attuali BS e AS.  
 
TUTTA L’OPERAZIONE PEREQUATIVA E’ AVVENUTA NELLA SALVAGUARDIA 
DI TUTTA LA DIRIGENZA, COMPRESA ANCHE LA II FASCIA! 
 
UNADIS ritenendo che l’esito del lavoro sin qui svolto con impegno e tenacia sia soddisfacente 
in quanto rende giustizia (e decoro) ai Dirigenti con incarico CS. 
 
Si ringraziano la parte pubblica (direttore generale, Prof. Mario Melazzini e i ai suo 
collaboratori, in particolare i dott.ri Torre e Milonis) e i colleghi sindacalisti per lo stile sereno, 
obiettivo  e fattivo a cui hanno improntato collegialmente il lavoro, per raggiungere i 
summenzionati obiettivi. 
 
UNADIS, infine, conferma che quanto già affermato sulla applicabilità della Legge Lorenzin (n. 
3/2018, in vigore dal 15 febbraio p.v.); al riguardo, l’amministrazione ha comunicato che sarà 
necessario attendere un decreto interministeriale (Salute- MEF e FP) che espliciterà gli effetti di 
detta legge anche alla dirigenza sanitaria operante di AIFA. 
 

Dott. Floriano Faragò 
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