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Ill.mo  

Onorevole Presidente 

Regione Siciliana 

Palermo 

 

OGGETTO: Osservazioni alla Deliberazione di Giunta n°382 del 25/X/19 e richiesta convocazione. 

 

                                                                                                                             Ill.mo Onorevole Presidente, 

con la Deliberazione di cui all’oggetto la Giunta Regionale ha approvato l’adeguamento dei piani 
triennali di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale ed i relativi indirizzi operativi. 

Già con nota prot. n° 63210 del 12/VIII/19, l’Assessore della Salute aveva trasmesso alle OO. SS. il 
documento delle linee d’indirizzo regionali per i piani di fabbisogno delle Aziende del S.S.R.. 

In quella occasione, con nota prot. n°37/19 del 16/VIII/19, questa O.S. aveva contestato i parametri 
di dimensionamento dei dirigenti medici del Dipartimento di Prevenzione e dei dirigenti veterinari 
del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, tenuto conto che per il primo erano state in parte 
recepite le proposte presentate dalle OO.SS. mentre per il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria 
erano state completamente disattese. 

In particolare per il Dipartimento di Prevenzione i parametri di dimensionamento dei dirigenti 
medici (min. – max) venivano definiti con min. 0,20 – max 0,25 x 1000 abitanti, mentre per il 
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria i parametri dei relativi dirigenti venivano definiti con min. 
0,05 – max 0,13 x 100 U.B.E.. 

La proposta delle OO. SS. presentata all’Assessore della Salute prevedeva il dimensionamento dei 
dirigenti medici con i parametri min. 0,24 – max 0,31 in analogia ai parametri previsti per i dirigenti 
medici del distretto sanitario, mentre per i dirigenti veterinari i parametri min. 0.13 – max 0,15. 



In periodo di esigue risorse economico-finanziarie il dimensionamento dei dirigenti medici adottato 
dall’Assessore della Salute poteva risultare accettabile, mentre risultava assolutamente 
inaccettabile il dimensionamento dei dirigenti veterinari, min. 0,05 – max 0,13. 

Con l’adozione di tali parametri le funzioni di sanità pubblica veterinaria venivano seriamente 
compromesse poiché con la risibilità delle risorse umane previste  si rendeva impossibile esercitare 
con dovuta appropriatezza le innumerevoli funzioni definite dai L.E.A. , dalla normativa comunitaria 
e dalle regole commerciali internazionali. 

Di fatto le articolazioni interne del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria devono assicurare la 
salute ed il benessere degli animali, il monitoraggio delle filiere alimentari di competenza al fine di 
garantire la sicurezza alimentare e certificare i prodotti destinati all’alimentazione umana ed 
all’alimentazione degli animali, la lotta alla antibiotico e antimicrobico resistenza, la lotta al 
randagismo, il monitoraggio dei rischi di impatto ambientale della zootecnia e dell’acquacoltura, la 
vigilanza sulle popolazioni animali invadenti, la protezione del patrimonio zootecnico dalle malattie 
infettive, la loro eradicazione, la lotta alle zoonosi (un’altissima percentuale di patologie infettive 
umane è di carattere zoonosico) e tutto il resto che non è il caso di elencare qui. 

Senonché, con la Deliberazione di Giunta prima richiamata i parametri di dimensionamento  dei due 
Dipartimenti di Prevenzione subiscono ancora una volta una riduzione dei dirigenti, di fatto 
smentendo le precedenti linee guida. 

I dirigenti medici del Dipartimento di Prevenzione tornano indietro attestandosi a min. 0,10 – max 
0,15, dimezzando così le precedenti previsioni, mentre i dirigenti veterinari subiscono un 
insignificante aumento (min.0,06) ed una netta decurtazione del parametro massimo (max 0,10). 

Non solo, ma viene fuori la sibillina previsione per il Dipartimento di Prevenzione che “Eventuali 
compensazioni di fabbisogno di personale potranno essere effettuate all’interno di questo 
Dipartimento con quello di Prevenzione Veterinaria”, senza indicare minimamente a quale profilo 
professionale ci si rivolge. 

Finalmente emerge l’arcano, cioè che le funzioni e le dotazioni di risorse umane dei due Dipartimenti 
di Prevenzione risultano essere da una parte marginali per il Servizio Sanitario Regionale, dall’altro 
vengono utilizzati per compensare fabbisogni di personale di altri Dipartimenti ai quali assicurare 
risorse adeguate per erogare i L.E.A. di competenza, mentre, di conseguenza, per la prevenzione 
territoriale medica e veterinaria vengono prospettati i D.E.A., ossia i Dislivelli Essenziali di Assistenza. 

In termini elementari le risorse umane dei due Dipartimenti di Prevenzione vengono esplicitamente 
saccheggiate. 

Inoltre corre l’obbligo di informarla che in occasione della convocazione delle OO.SS. della Dirigenza 
Medica e Veterinaria tenutasi in data 11 settembre u.s. presso l’Assessorato della Salute, a fronte 
delle rimostranze dello scrivente per tutto quanto era stato dedicato al Dipartimento di Prevenzione 
Veterinaria, L’Assessore della Salute ha replicato pubblicamente promettendo che per ciò che 
riguardava detto Dipartimento avrebbe posto personalmente particolare attenzione alle criticità 
sollevate, tenuto conto anche delle sanzioni elevate all’Italia dall’Unione Europea per i mancati 
controlli veterinari obbligatori nell’anno 2017, per un totale di 180.000.000,00 di euro. 

Da ciò che è stato proposto ed approvato si evince palesemente l’esatto contrario. 

A questo punto si manifesta espressamente il dubbio, già esternato da parte di questa O.S. con la 
nota prot. n°37/19 del 16/VIII/19, che coloro che hanno suggerito all’Assessore tale criterio di 
dimensionamento sicuramente hanno ignorato (indicativo passato prossimo del verbo ignorare di 



cui esiste anche il participio presente che si lascia alla sua padronanza della lingua italiana la volontà 
di declinare)tutto quanto fin qui esposto. 

Per finire, si vuole ricordare a chi scrive che l’ultima graduatoria delle Regioni riguardanti i L.E.A. da 
queste erogati nell’anno 2018, vede la Sicilia attestarsi a 165 punti rispetto un massimo di 225, 
penultima regione d’Italia solo avanti alla regione Calabria con 146 punti, cioè inferiore al minimo 
stabilito in 160 punti. 

A seconda se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, la nostra regione può essere 
considerata penultima tra i primi o seconda tra gli ultimi. 

Gli indicatori presi in considerazione dalla “Griglia L.E.A.” da parte del Ministero della Salute tengono 
conto di tre macro categorie: ospedali, distretti, prevenzione e in quest’ultima categoria sono 
presenti i controlli veterinari. 

Onorevole Presidente, questa O.S., a prescindere dalla sua appartenenza politica, apprezza il suo 
impegno, la sua onestà intellettuale, il profilo basso che mantiene adottando la pratica del fare 
anziché del dire, la sua ferma volontà di migliorare questa Sicilia, tanto bella quanto angosciante, 
tanto luminosa quanto oscura, tanto calda quanto fredda, tanto laboriosa quanto pigra, tanto 
ospitale quanto inospitale, tanto erudita quanto incolta, tanto generosa quanto avara ed ingrata al 
punto di fare emigrare i propri figli anche quando c’è il lavoro (vedi giovani medici, veterinari, 
personale sanitario, dirigenti scolastici, ecc.), ma non può avallare, acconsentire, accordare lo 
scempio perpetrato ai danni della prevenzione medica e veterinaria territoriale e di conseguenza 
agli utenti, cosicché siamo qui a chiedere un suo autorevole intervento atto a rivedere le decisioni 
intraprese in attesa della rimodulazione della rete territoriale. 

Nelle more voglia accogliere favorevolmente la richiesta di convocazione di una delegazione di 
questa O.S. al fine di affrontare ed approfondire, in un clima sereno di fattiva collaborazione e 
reciproco confronto, la problematica testé presentata. 

In attesa di un cortese riscontro l’occasione è gradita per porgere i migliori auspici di buon lavoro.      

                     

 

                                                                                                          Il presidente regionale FVM 

                                                                                                                     Dr. Gaspare Calì* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma2 del D.L.vo n°39/1993 

                                                                                                                  

 


