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RESOCONTO RIUNIONE AIFA DEL 5 LUGLIO 2018 

 
 
L’Amministrazione ha convocato le OO.SS. rappresentative della dirigenza per 
un’informativa/aggiornamento sull’estensione e l’applicazione della Legge 3/2018 ai dirigenti sanitari 
operanti in AIFA, nonché sull’iter procedurale del regolamento AIFA. 
Alla riunione erano presenti sia il Direttore Generale, Prof. Mario Melazzini, che il Dirigente dell’Ufficio 
Gestione del Personale, dott. Alessandro Milonis. 
Entrambi hanno confermato che il nuovo Regolamento AIFA, che introduceva il ruolo unico della 
Dirigenza - sottoposto a Ministero della Salute, MEF e Funzione Pubblica - ha ricevuto dei rilievi formali 
da parte del Ministero della Salute e sostanziali da parte del MEF (la motivazione è stata la non 
applicabilità del ruolo unico alla Dirigenza di AIFA con questioni connesse all’impatto economico della 
modifica proposta da AIFA). Ad oggi nessun commento è stato invece inviato da parte della Funzione 
Pubblica. 
Il Direttore Generale ha ribadito che, una volta ottenuto il parere della Funzione Pubblica, procederà con 
la richiesta di un incontro con i Ministeri competenti. 
 
UNADIS, preso atto della volontà dell’Amministrazione di esplorare altre possibili opzioni per 
l’introduzione del ruolo unico anche per la Dirigenza sanitaria di AIFA, continuerà a supportare ogni 
attività dell’Amministrazione, nonché degli altri Ministeri coinvolti al fine di raggiungere il giusto 
riconoscimento per la dirigenza sanitaria. 
Qualora non si raggiungesse l’obiettivo prefissato, Unadis attiverà ogni utile azione a tutela dei 
dirigenti sanitari nelle opportune sedi attraverso il proprio ufficio legale. 
A margine della riunione, sono stati richiesti al Direttore Generale prof. Melazzini e al dott. Milonis 
aggiornamenti relativi ai seguenti temi di comune interesse: 
 

- Nuova sede AIFA: il Direttore Generale ha confermato che la sede identificata ufficialmente è 
Palazzo Italia (zona EUR); il Demanio ha recentemente effettuato un sopralluogo per la 
valutazione della congruità dell’affitto richiesto dalla proprietà. Il parere del Demanio è atteso 
entro la di metà Settembre p.v.. 

- Nuove posizioni AS/BS: il dott. Milonis ha comunicato che, relativamente alle progressioni delle 
posizioni AS/BS/CS, è già in corso una ricognizione sulle necessità dei singoli uffici. 
L’Amministrazione prevede di iniziare i nuovi interpelli nel prossimo mese di settembre (con 
l’assegnazione dei nuovi incarichi a partire da ottobre p.v.). La nuova dotazione, in base ai criteri 
fissati nella determinazione firmata dal Direttore Generale lo scorso 1° marzo 2018 prevede 18 
posizioni AS, 158 BS e 90 CS.  

- Buoni pasto: i buoni pasto QUI Ticket, ormai non più accettati dalla quasi totalità degli esercenti, 
andranno ad esaurimento (entro metà luglio). L’Amministrazione ha richiesto l’elenco aggiornato 
degli esercizi in cui gli stessi possono ancora essere spesi. Successivamente, in attesa che venga 
espletata la nuova gara Consip per l’emissione dei buoni pasto elettronici, saranno distribuiti, per 
circa 4 mesi, buoni pasto cartacei di altra società. 
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- Iscrizione agli ordini professionali: su richiesta di molti Dirigenti iscritti ai rispettivi Ordini 
Professionali, l'Amministrazione si è impegnata ad approfondire se sussista l’obbligatorietà di 
iscrizione prevista dalla Legge 3/2018, qualora venisse applicata anche ai Dirigenti Sanitari 
AIFA. Si ricorda che nella situazione “pre-Lorenzin”, l’iscrizione all’Ordine 
Professionale/Abilitazione Professionale, era solo un requisito d’accesso, ma che non era 
richiesto che l’iscrizione all’ordine fosse mantenuta sussistendo un “rapporto esclusivo” di lavoro 
con l’Amministrazione. 

- Lavoro Agile: Sono pervenute 100 domande di candidatura allo “smart working”, a fronte delle 
50 posizioni previste dal progetto pilota. Dopo la valutazione delle stesse da parte della 
Commissione di valutazione verrà stilita una graduatoria; l’Amministrazione prevede che il 
progetto, di durata biennale, possa partire già entro il prossimo ottobre.  

- Erogazione FUD 2015: il dott. Milonis ha confermato che le spettanze relative al FUD 2015 
saranno erogate con la busta paga di luglio 2018. 

- Biologi: Al momento non è stata risolta positivamente la questione che riguarda i colleghi Biologi 
“precari”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


