
 

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

 

Il dott. Puglisi riferisce che l’ASP di Messina ha indetto avviso pubblico per il conferimento di n° 1 incarico 

quinquennale di Direttore Medico o Biologo per la direzione della UOC Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP), 

disciplina Patologia Clinica, Ruolo Sanitario, Area Funzionale: Area di Sanità Pubblica, Disciplina “Patologia 

Clinica”. Dalla lettura del bando si evince che le attribuzioni istituzionali di natura tecnico-analitica dell’UOC 

Laboratorio di Sanità Pubblica in argomento sono quelle previste nella Circolare 1045 del 2001, le quali 

però non rientrano nel profilo della “Patologia Clinica”. La Regione Sicilia con il D. A., 6 Agosto 2004 

(pubblicato nella GURS n° 35 del 20 Agosto 2004) “Organizzazione del Laboratorio si Sanità Pubblica dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali” ha previsto, nell’organizzazione del LSP, 

specifiche modalità per l’individuazione della Direzione dello stesso, a cui non fanno riferimento i requisiti 

di accesso previsti dal bando in argomento. La disciplina nella quale è stato indetto l'avviso pubblico di incarico 

di direttore della struttura complessa Laboratorio di sanità pubblica, Patologia clinica, non è ricompresa tra 

quelle indicate all'art. 11, lett C del D.P.R. 10/12/1997, n. 484, per l'equiparazione dei servizi prestati presso i 

presidi  



 

multizonali di prevenzione ed i laboratori di Igiene e Profilassi, con i quali si identifica la U.O.C. Laboratorio di 

sanità pubblica.  

Il bando definisce la disciplina di Patologia clinica come inserita nell'area di Sanità Pubblica mentre, ai sensi del 

D.M. 30/01/1998 e ss.mm.ii., detta disciplina risulta inserita nell'area della Medicina diagnostica e dei servizi, 

area funzionalmente non afferente alle attività del Dipartimento di Prevenzione nel quale normativamente è 

incardinata la UOC Laboratorio di Sanità Pubblica. 

Lo stesso D.M. definisce il servizio svolto presso i Presidi multizonali di prevenzione (ex LIP) come equipollente 

alla disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione e non viene riconosciuta come equipollente alla Patologia 

clinica in termini di servizio. 

Per quanto sopra rilevato, il concorso indetto dall'ASP di Messina, si ritiene, all’unanimità dei soci SITI, non 

rientri nei parametri previsti dalla normativa richiamata, in atto vigente.  

Pertanto l’assemblea dei Soci damandato al Presidente di trasmettere il presente deliberato, per i consequenziali 

adempimenti di competenza, al Sig. Presidente della Regione siciliana, all’Assessore regionale della Salute, al 

Presidente delle VI Commissione regionale, al Presidente Nazionale della SITI ed ai Commissari delle AA.SS.PP. 

regionali. 

 

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

Ragusa 28 ottobre 2017 

 

    IL SEGRETARIO f.to                                                                                               IL PRESIDENTE f.to 

Dott. Lorenzo Blangiardi                                                                                       Prof. Roberto Fallico 


