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REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 405 del 4 agosto 2022.
“Riorganizzazione delle strutture commissariali operanti presso le Aziende Sanitarie
Provinciali Metropolitane e istituzione delle Unità di Continuità Assistenziale
(U.C.A.) nel territorio della Regione Siciliana – Integrazione deliberazione della
Giunta regionale n. 368 del 25 luglio 2022”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario
nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio
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sanitario regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189;
VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018:
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 –
Approvazione”;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019, n. 22:
“Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla legge di
conversione 5 marzo 2020, n.13 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti legge
e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a seguito
dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana
inerenti la straordinaria situazione epidemiologica;
VISTO il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in
materia sanitaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
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19 maggio 2022, n. 52;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022: “Delibera
sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto
del Ministro della salute,concernente il regolamento recante Modelli e standard per
lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 553 del 27 novembre 2020:
“Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Regolamentazione e potenziamento delle
strutture commissariali e delle unità di crisi operanti presso le Aziende Sanitarie
Provinciali Metropolitane”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 25 luglio 2022:
“Riorganizzazione delle strutture commissariali operanti presso le Aziende Sanitarie
Provinciali Metropolitane e istituzione delle Unità di Continuità Assistenziale
(U.C.A.) nel territorio della Regione Siciliana – Apprezzamento”;
VISTA la nota prot. n. 36830 del 29 luglio 2022, con la quale l’Assessore regionale
per la salute trasmette, per l’apprezzamento da parte della Giunta regionale, la
proposta di integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 25
luglio 2022, afferente la riorganizzazione delle strutture commissariali operanti
presso le Aziende Sanitarie Provinciali Metropolitane e l'istituzione delle Unità di
Continuità Assistenziale (U.C.A.) nel territorio della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la
propria nota, prot. n. 36830/2022, rappresenta: che la Giunta regionale, con la
deliberazione n. 368/2022, ha apprezzato, tra l'altro, l'iniziativa di porre la gestione
delle attività delle istituende Unità di Continuità Assistenziale (U.C.A.), per quanto
riguarda le Aree Metropolitane, sotto il coordinamento delle strutture commissariali,
fino al termine del mandato conferito ai Commissari straordinari, mentre al
personale già operante nelle U.S.C.A. potranno essere conferiti incarichi a tempo
determinato per le costituende U.C.A., prorogando, in via temporanea ed
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eccezionale, le attività delle U.S.C.A. e del relativo personale fino al 31 luglio 2022;
che il termine del 31 luglio 2022 è scaduto a ridosso dell'adozione della predetta
deliberazione della Giunta regionale n. 368/2022 e, pertanto, al fine di consentire,
oltre, l'espletamento delle procedure di selezione e contrattualizzazione del personale
da assegnare alle U.C.A., anche, la presa in carico e il follow up dei pazienti
domiciliari durante i focolai epidemici, si rende necessario, il differimento del
predetto termine, dal 31 luglio 2022, al 30 settembre 2022;
RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini di cui sopra e, per
l'effetto, integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 25 luglio 2022
afferente la riorganizzazione delle strutture commissariali operanti presso le Aziende
Sanitarie Provinciali Metropolitane e l'istituzione delle Unità di Continuità
Assistenziale (U.C.A.) nel territorio della Regione Siciliana, differendo, in via
temporanea ed eccezionale, il termine di proroga delle attività delle U.S.C.A. e del
relativo personale al 30 settembre 2022 e di dare mandato all'Assessorato regionale
della salute, per il tramite dei propri uffici, di porre in essere gli adempimenti
consequenziali;
SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,
DE LIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di integrare la deliberazione della Giunta regionale
n. 368 del 25 luglio 2022, afferente la riorganizzazione delle strutture commissariali
operanti presso le Aziende Sanitarie Provinciali Metropolitane e l'istituzione delle
Unità di Continuità Assistenziale (U.C.A.) nel territorio della Regione Siciliana,
differendo, in via temporanea ed eccezionale, il termine di proroga delle attività
delle U.S.C.A. e del relativo personale al 30 settembre 2022 e di dare mandato
all'Assessorato regionale della salute, per il tramite dei propri uffici, di porre in
essere gli adempimenti consequenziali, in conformità alla proposta dell'Assessore
regionale per la salute, di cui alla nota prot. n. 36830 del 29 luglio 2022, costituente
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allegato alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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