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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 406 del 4 agosto 2022.

“Potenziamento dei Servizi Veterinari in Sicilia – Nuovi parametri per il calcolo dei 

fabbisogni - Apprezzamento”. 

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,  a  norma  dell'articolo  6  della  L.  30 

novembre 1998, n. 419” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il  riordino del Servizio 

sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
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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”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 8 luglio 2019: “Linee guida 

per l’Adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera 

approvato  con  D.A.  n.  22  dell’11  gennaio  2019.  Indirizzi  operativi  – 

Apprezzamento”;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  382  del  25  ottobre  2019: 

“Adeguamento  dei  piani  triennali  di  fabbisogno  di  personale  e  delle  dotazioni 

organiche delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale - Indirizzi operativi – 

Apprezzamento”;

VISTO il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 6 dicembre 2019, n. 2201 

“Approvazione delle linee d’indirizzo regionali per l’adeguamento dei piani triennali 

del  fabbisogno  e  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  delle  Aziende del 

servizio Sanitario Regionale”;

VISTA la nota prot. n. 3812 del 26 luglio 2022, con la quale l'Assessore regionale per 

la salute sottopone, per l’apprezzamento della Giunta regionale, i nuovi parametri per 

il calcolo dei fabbisogni per il potenziamento dei Servizi Veterinari in Sicilia; 

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la 

propria nota, prot. n. 3812/2022, rappresenta: che il parametro UBA (unità bovino 

adulto),  allo stato, costituisce l'unico metodo di calcolo per determinare il fabbisogno 

di dirigenti veterinari atti a gestire dal punto di vista sanitario il carico zootecnico; 

che  tale  modalità  di  calcolo  andrebbe  rivisitata  con  introduzione  di  ulteriori 

parametri, in quanto si è dimostrata inadeguata per le aree di interesse del comparto 

(Aree B,C,D), per i quali i Medici veterinari si occupano di igiene degli alimenti di 
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origine animale, di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, di igiene 

urbana  e  randagismo,  ecc.;  che,  pertanto,  si  ritiene  necessario  determinare  il 

fabbisogno dei medici veterinari, in servizio presso le A.S.P., per il 50% sulla base 

degli UBA, rideterminati tenendo conto, anche della popolazione canina, felina, in 

ragione di un animale ogni 8 abitanti, e degli altri allevamenti animali, non presi in 

considerazione precedentemente, e per il restante 50% sulla base della popolazione 

residente, con il parametro un Medico veterinario ogni 15.000 abitanti; che, tenuto 

conto della funzione del Medico veterinario, quale difensore della Sanità pubblica, 

rendere  i  Dipartimenti  veterinari  efficienti  e  potenziati,  significa  generare  una 

energica risposta in termini di prevenzione, la quale, a sua volta, consente enormi 

risparmi di spesa sanitaria; 

RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo,  di apprezzare i nuovi parametri per il calcolo dei 

fabbisogni per il potenziamento dei Servizi Veterinari in Sicilia, in conformità alla 

proposta di cui alla nota, prot. n. 3812 del 26 luglio 2022, dell’Assessore regionale 

per la salute, costituente allegato alla presente deliberazione.

                      Il Segretario                                         Il Presidente 

GV/                 BUONISI                                                              MUSUMECI
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