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CARNEVALI, DE FILIPPO e SCHIRÒ. - Al Ministro 
della salute.  
Per sapere – premesso che: 
in data 27 settembre 2018 veniva nominato il nuovo 
direttore generale dell'Agenzia italiana del 
farmaco dottor Luca Li Bassi; 
in data odierna, risulta ancora in attesa di nomina la 
figura del presidente già indicata dalla 
Conferenza Stato-regioni in data 20 dicembre 2018; 
alla data attuale, risultano in carico allo stesso 
direttore generale dell'Agenzia come reggente 
l'ufficio di Presidenza; l'area strategia ed economia 
del farmaco; l'area legale; area amministrativa; 
il settore Hta ed economia del farmaco; il settore 
risorse strumentali e finanziarie; l'ufficio affari 
amministrativi generali; l'ufficio attività negoziale e 
gestione patrimonio; l'Ufficio Stampa e della 
comunicazione; l'ufficio diritti umani, farmaci e salute; 
secondo il regolamento di Aifa, articolo 21, comma 1, 
«I dirigenti sono responsabili degli 
obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli 
indirizzi e l'attuazione delle direttive del Direttore 
generale dell'Agenzia»; 
da quanto riportato sul sito ufficiale dell'Agenzia, 
risultano attualmente impegnate 71 unità 
con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa e 49 unità di personale con contratto di 
somministrazione lavoro –: 
quando il Ministro interrogato intenda nominare il 
presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, 
per quali motivi, trascorsi più di 4 mesi 
dall'insediamento del direttore generale, non siano 
ancora 
stati nominati i dirigenti delle aree, settori e uffici 
sopra citati e con quali tempistiche e modalità si 
intendano nominare i suddetti dirigenti; 
se l'assenza dei dirigenti di tali uffici abbia in qualche 
modo ostacolato le funzioni dell'Agenzia 
e se l'attuale accentramento di potere nella figura del 
direttore generale abbia, in qualche modo, 



influenzato l'autonomia, l'imparzialità o l'indipendenza 
dell'Agenzia stessa; 
quali siano gli indirizzi e le direttive che il direttore 
generale dell'Agenzia ha impartito ai dirigenti 
come da Regolamento, quali iniziative si intendano 
adottare al fine favorire la stabilizzazione dei 
lavoratori precari e se sia rispettata la parità di 
trattamento dei lavoratori in questione come previsto 
dalla direttiva europea n. 104 del 2008, dal decreto 
legislativo n. 81 del 2015 e dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro per la categoria delle agenzie di 
somministrazione lavoro. 
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