
INFORMATIVA UNADIS

Incontro con il Direttore Generale, Amministrazione AIFA e OO.SS.

del 6 luglio 2022.

In data 6 luglio UNADIS, dopo vari solleciti è stata convocata insieme alle OO.SS.,

per una riunione nella quale sono stati discussi i seguenti punti, qui brevemente

riportati.

Ruolo unico Dirigenti Sanitari AIFA e indennità di esclusività: AIFA si è

incontrata con la Funzione Pubblica per presentare l'emendamento legislativo, che

dovrà sanare le penalizzazioni contrattuali più volte denunciate da Unadis e

attualmente applicate ai Dirigenti Sanitari di AIFA, ivi incluso il mancato

riconoscimento della indennità di esclusività, il documento è stato condiviso ed

approvato, ma hanno chiesto di effettuare un u’ analogo incontro con il MEF.

Viene inoltre riferito dall’amministrazione che la Funzione Pubblica si è anche

impegnata a veicolare l'emendamento nel primo strumento normativo utile.

La riunione col MEF è programmata per il 15 luglio p.v., il Direttore Generale ha

promesso che ci informeranno dei risultati dell'incontro nella settimana tra il 18 e il

23.

Abbiamo chiesto di tenerci puntualmente informati soprattutto in merito

all'individuazione dello strumento normativo che veicolerà l’emendamento, in modo

da poterne seguire l'iter anche come OO.SS.

Orario: conseguentemente alle rilevazioni sul malfunzionamento di SGP nel

conteggio del monte ore per i Dirigenti Sanitari, rilevate nel periodo di prova del

sistema, l'amministrazione sta predisponendo un documento contenente ulteriori

indicazioni operative, documento che dovrebbe essere circolato a breve alle OOSS

e costituirà materia di prossimo confronto con le stesse.
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Revisione determina conferimento incarichi dirigenziali: l'amministrazione ha

dichiarato di aver preso in carico le proposte al documento che avevamo sollevato,

ora andrà verificata la disponibilità economica.

L’amministrazione ha voluto inoltre puntualizzare che il MEF è stato chiaro su questo

punto: il contratto non è stato finanziato. Si deve inoltre attendere la definizione del

fondo 2022. In particolare, AIFA sta affrontando con il MEF la modifica della

costituzione del fondo da pro capite a fissa, cosa che sta richiedendo una fase di

negoziazione complessa e per questo l'amministrazione ha richiesto collaborazione

da parte delle OOSS.

Di rimando abbiamo chiesto, proprio in un'ottica di collaborazione, di essere coinvolti

nei lavori di costituzione del fondo, per evitare quanto successo in passato, quando

degli errori sono stati evidenziati dalle OOSS e ci è stato risposto che il fondo era

stato già certificato. Abbiamo inoltre ricordato che la costituzione del fondo 2022 è

critica in quanto dovrà essere previsto il passaggio dei CS 'storici' a BS a breve, e

che da molto tempo abbiamo richiesto i dati economici per tale transizione e non ci

sono stati ancora forniti dall’amministrazione.

FUD 2019: l'amministrazione ha comunicato che il FUD 2019 deve essere ancora

certificato dal MEF, che la responsabile incaricata non è al momento in servizio e

quindi la data di termine prevista per l’8/7 verrà superata, ma il MEF ha assicurato

che ci stanno lavorando.

Assicurazione sanitaria (scaduta il 30/6): ASDEP non ha voluto procedere per il

prolungamento e si è provveduto a istituire una gara che è stata fatta il 28/6. Al

momento l'amministrazione sta aspettando gli importi dei costi pro-capite. Si

cercherà di capire se sarà possibile coprire almeno in parte il periodo scoperto da

assicurazione, ma è presto per fare previsioni.

Sblocco dei fondi 9 duodecies: l'amministrazione ha informato che la questione è

all'ogd della prossima riunione col MEF.
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