
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SItI Sicilia del 28/10/2017 

 

In occasione del 28° Congresso Siculo-Calabro della SItI, tenutosi a Ragusa il 27-28-29 ottobre 2017 

si sono riuniti alle ore 18 del 28 ottobre il Direttivo nonché, a seguire, l’assemblea dei Soci della 

Sezione Siciliana della SItI per discutere e deliberare sul seguente odg: 

1) Comunicazione del Presidente 

2) Insufficiente dotazione organica dei centri di vaccinazione della Regione Sicilia 

3) Ruolo unico e apicalità dei Dipartimenti Sanitari di Prevenzione 

4) Ruolo apicale per la Direzione dei Laboratori di Sanità Pubblica (L.S.P.) 

5) Richiesta del rappresentante degli specializzandi 

6) Varie ed eventuali  

 

Presenti: Roberto Fallico (presidente SItI sezione Sicilia), Giovanni Puglisi (vicepresidente SItI 

sezione Sicilia), Lorenzo Blangiardi (segretario SItI sezione Sicilia), Placido D’Agati (rappresentante 

specializzandi SItI Sicilia), Giorgio Iacono (Tecnico della Prevenzione), Isa Picerno (docente 

Università Messina), Antonio Bonura (Capo Servizio SIAN Caltanissetta). 

Assenti Giustificati: Prof.ssa V.Torregrossa, Dott. F. Di Gregorio, D.ssa L.Contrino. 

Ospiti Mario Palermo (Dirigente Assessorato Regionale alla Salute) e Giuseppe Ferrera 

(Caposervizio Epidemiologia Ragusa). 

 

…………………………………………………………OMISSIS……………………………………………….. 

 

Punto 2 ODG: Insufficiente dotazione organica dei centri di vaccinazione della Regione Sicilia 

L’insufficiente dotazione organica dei Centri di vaccinazione della Regione Sicilia è ormai 

insostenibile alla luce anche delle Direttive emanate dal DLgs 73 del giugno 2017 e succ.ve 

modificazioni L.31 luglio 2017 n. 119.  

Già con nota prot 47595 del giugno 2014 il Servizio preposto del DASOE, aveva informato 

l’Assessore Regionale alla Salute pro-tempore, sulla necessità di adeguare la pianto organica dei 

centri di vaccinazione in termini numerici e qualificativi. 

Successivamente, con D.A. n° 1965 del 10 ottobre 2017, di adozione del nuovo calendario 

vaccinale per la vita, è stato previsto una proporzionalità tra utenti e personale utilizzato per il 

centro di vaccinazione, come espressamente riportato sul seguente art. 7 del Decreto Stesso: 

Art. 7 - In merito agli ulteriori adempimenti previsti dal PNPV 2017-2019, dal Decreto Legge 7 

giugno 2017, n° 73, convertito con modificazione dalla Legge 31 Luglio 2017, n° 119, recante: 

“Disposizioni Urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie  



 

relative alla somministrazione di farmaci e sulla base delle risultanze delle valutazione del Tavolo 

Tecnico Regionale Vaccini, in forza dell’art 2 del D. A. n°1004 del 22 Maggio 2017, è fatto carico, ai 

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia, su proposta dei Direttori dei 

Dipartimenti di Prevenzione e dei Direttori dei Servizi di Sanità Pubblica Epidemiologia e Medicina 

Preventiva, di garantire una congrua dotazione organica, per centro di vaccinazione, rapportata 

alla popolazione di riferimento, avendo cura di assicurare, in via prioritaria, la presenza di dirigenti 

medici igienisti, assistenti sanitari, operatori socio sanitari specializzati e tecnici informatici in 

grado di gestire l’anagrafe vaccinale. Nelle more che vengano riviste le piante organiche dei 

Dipartimenti di Prevenzione, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. della Regione Sicilia possono 

avvalersi degli “Istituti Incentivanti”, ai fini di garantire le attività previste, richiedendo prestazioni 

aggiuntive a tutto il personale in atto disponibile. 

In ultimo, il Sevizio 4 DASOE, in collaborazione con il Dipartimento di Igiene dell’A.O.U.P. di 
Palermo, ha iniziato una indagine conoscitiva, in ambito nazionale sulle dotazioni organiche, in 
atto, presenti presso le unità vaccinali, al fine di ipotizzare una specifico rapporto tra n° di Medici 
Igienisti, Assistenti Sanitari, Operatori socio sanitari e tecnici informatici, e popolazione di 
riferimento. 
Pertanto, si propone di chiedere al Direttivo della SItI nazionale di promuovere un interessamento 

del Ministro della Salute affinché si preveda a livello nazionale un univoco soddisfacente rapporto 

utente/unità personale.   

L’Assemblea dei Soci approva ad unanimità. 

 ………………………………………………………………….OMISSIS………………………………………………….. 

 

Ragusa 28 ottobre 2017 

      

                     Il  SEGRETARIO f.to                                                              IL   PRESIDENTE f.to 

                Dott. Lorenzo Blangiardi                                                          Prof. Roberto Fallico 


