
 

 

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 3 odg - Ruolo unico e apicalità dei Dipartimenti Sanitari di Prevenzione 

Secondo quanto previsto dall'art. 17 bis del decreto legislativo n. 229/99 il direttore del 
Dipartimento Sanitario di Prevenzione è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico 
di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, stabilendo il principio del ruolo 
unico a prescindere dalle competenze tecnico-scientifiche e professionali.  Il direttore del 
dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. La preposizione ai 
dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia 
di responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di 
responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione 
delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il Direttore del 
Dipartimento predispone annualmente il piano delle attività (clinico-assistenziali e della 
prevenzione) e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale 
nell'ambito della programmazione aziendale. E’ evidente che quanto sopra non può prescindere 
dalle competenze professionali del D.D. che, nella fattispecie, devono rientrare in un profilo di 
natura esclusivamente sanitaria. La programmazione delle attività dipartimentali, la loro  



 
 
realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva 
degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.  
Pertanto si ritiene opportuno chiedere al Signor Ministro della Salute di modificare l’art 7 quater 
del DLgs 229/99 specificando che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione deve essere scelto 
tra i Dirigenti Medici delle UOC che afferiscono al Dipartimento Medesimo. 
L’Assemblea dei Soci approva ad unanimità e dà mandato al Presidente di inoltrare quanto 
deliberato al Presidente della SItI e all’ Assessore pro-tempore alla salute della Sicilia affinché 
propongano la modifica al Signor Ministro della Salute. 

 

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

 

 

Ragusa 28 ottobre 2017 

 

     IL SEGRETARIO f.to                                                                                             IL PRESIDENTE f.to 

Dott. Lorenzo Blangiardi                                                                                       Prof.Roberto Fallico 


