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Comunicato UNADIS sull’incontro AIFA – OOSS del 28 marzo 2018 
 
 
L’Agenzia ha presentato ieri alle OOSS il nuovo Regolamento e fornito informazioni su altri 
temi di comune interesse.  
 
1) Ricognizioni 
In attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali e allo scopo di sopperire alle situazioni di 
criticità di alcuni uffici, è stata effettuata una ricognizione interna per individuare le aree in cui la 
carenza del personale è più critica. Gli Uffici individuati sono 3: Ufficio Innovazione (3 unità), 
Ufficio Ispezioni (per 20 ispezioni) e Area autorizzazione medicinali (AIC) (8 unità). Sono state 
proposte le seguenti soluzioni: per i primi due Uffici, l’adesione sarà su base volontaria; per 
l’ufficio AIC è previsto un interpello per coprire le 8 posizioni e, nel caso non giungessero 
candidature/unità sufficienti di personale, è stato preannunciato un “reclutamento d’ufficio”. In 
tutti i casi si tratta di un incarico aggiuntivo a quello già assegnato e durerà fino al 31/12/2018. 
 
In merito quanto presentato, UNADIS ha espresso le seguenti osservazioni: 
 
- trattandosi di incarichi aggiuntivi richiesti a personale dirigente, è stato richiesto che vengano 
individuate le risorse finalizzate alla remunerazione, in accordo con quanto avviene in altre 
amministrazioni;  
 
- si è d’accordo sulla volontarietà della adesione all’incarico aggiuntivo, e non all’obbligo allo 

stesso;  
 
- l'AIFA dovrà avviare una ricognizione e una valutazione/comparazione preventiva dei CV del 
personale dirigente per le funzioni richieste; 
 
- nel caso di non presenza di personale di cui al punto precedente, l'AIFA deve adeguatamente 
formare in un "tempo congruo" il personale e prevedere anche un adeguato compenso; 
 
- tenuto conto che sono già trascorsi 4 mesi del 2018, qualora questi incarichi aggiuntivi vengano 
conferiti, non dovranno essere inseriti negli obiettivi individuali che dovranno altresì essere 
sgravati proporzionatamente all’impegno richiesto per l’incarico aggiuntivo; 
 
-  si è richiesto il coinvolgimento anche dei Dirigenti di II fascia. 
 
Altre comunicazioni da parte dell’Amministrazione: 
 
2) Decreto attuativo cd “Legge Lorenzin” per AIFA 
 
La Legge 3/2018 – come è a tutti noto – NON cita espressamente le professionalità sanitarie 
dell’AIFA tra coloro che sono destinatari della legge stessa (che equipara alla dirigenza del SSN 
i dirigenti sanitari). Pertanto, il Decreto Interministeriale (tra Salute, Funzione Pubblica  e MEF) 
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per la costituzione del RUOLO DEI DIRIGENTI SANITARI presso il Ministero della Salute 
NON può trattare anche la dirigenza Aifa. 
 
 
UNADIS si è fatta parte attiva e diligente per risolvere questa disparità di trattamento e vi 
annunciamo una nostra (ennesima!) vittoria. 
 
E’ stato, infatti, emanato  dall’Ufficio legislativo del Ministro della Salute un parere che indica 
alla nostra Agenzia un “percorso” atto a conseguire il medesimo risultato della norma di legge, 
secondo una via amministrativa. 
 
Coma ha illustrato la parte pubblica, sarà possibile anche in AIFA l’istituzione del ruolo unico 
della Dirigenza sanitaria con lo strumento del nuovo Regolamento in itinere. 
 
Seguiremo con attenzione tutto il processo, per la completa equiparazione della dirigenza 
sanitaria Aifa con i colleghi del Ministero della Salute. 
 
3) Determina che amplia le posizioni dei dirigenti da CS a BS 
 
La determina è stata approvata dal CDR e, costituito il FUD per il 2018, sarà trasmessa al MEF 
 
4) Premio produttività 2015 
 
Approvato dal CDR passerà al MEF e F.P. 
 
5) Smart working 
 
La determina per lo smart working, portata all’attenzione delle OOSS e recepita dal CUG, è in 
firma presso il DG 
 
6) Convenzione buoni pasto 
 
L’amministrazione sta avviando la nuova convenzione per l’uso dei ticket elettronici 
 
 
 
 
Roma, 29 marzo 2018 


