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OGGITTO; hoposta di emendamento al Bilnncio della Regione Sicilia per la
stoficizzozione delle risorse destinate alle atrivita della Medicina veteiinaria
Convenzionata

l-a scrivcrrtc _organ_izz-szionc Sindaca.le, in consiclerazionc delle emergenti problemotichc che
riguatdano la Medicina Vèterinaria Convenzionaîa c la zootecnia in proviricia di'En a ed in Sicilia,
hs ritcnuto- oilolunù creore, atîravcrso I'organizzaeione dcl Convcgno .'A,F,N, c L.E.A.: qunlc
tuturo per ls Medicina Vc'terinaria Convcnzionam" svoltosi a Troína Slabato tb Apritc u.s., un utilq
rnomento di con.lìonto tra le parti intercssate, Éer trúvare utili soluzioni alla oioblemsùca dello
dcterminuzìone c dell'erogazione dei l.ivelli Éssjnzìnli di Assistcnza Vcrerinari. 

'

ÍÎ":i.dîTlo-:tlt in Sìcilia operano ben 350 Medici Veterinari Spccialisti Amhulgtoriali. stobilizzari
drl 01.01.2010 afrrsvcrso I'applìcazione dell'A,C.N. 23 Marzò 2005 e s.m.i, ma ai quali non è
flconoscluttl tln0 prcstrzione d'opera rapponato alle effettive esigenze dei vari territori della



Regionc. non si plrò prescindere dn questo <jato per advenire ad urili !' conccrt8te soluzjoni
soprùccitata problcmatico, parrendo <tallo specifico "Atto di hdirizzo" em0n8to dal Ministro
Salutc Fnzio.
Talc atto infatti punta sul potenziamento di turtc le iniziative aue al miglioramento dclls quùlitÀ
degli alimcnti c all'inlbrmazione dci circodinit ncllo spccifico, per la sonitò anlmole mdrà
potcnziaîs I'anività sul tèffitorio e I'ottuazione dei f-ivelli Essenziaii di assislenza {L.EÀl per la
vctcrinaria: ogni azionc dirctta ad ottimizzane gli inrcrvcnti di salute pubblica nei settori delln sanitÀ
animale e della sicurezza Àlimenlflrc dovra vcdere protagonistf, il competente Dipartimcnto <lei
Ministero dclla SalLrte allnverso la razionalizz:zione delle gesrionÉ dei conlrolli snnitùi e il
coordjnanrento deììe attivitÀ dcLle regioni e delle province autonome,
Ncllc merlesime oree, andnl assicurata l'attuazione dei LEA per la veterinaria e valutanre il livcllo in
modo da intcgrare i Piani di rientro delle stc*se Regioni con lo componente sanitÀ pubblica
ve(etinaria. e sicurezs olinrcntore, per ùttuoxe un'ozione di accompagna4ento alle mcdesime
regioni,'lìtlo ciò iì premcssa" si tiene a Drecisare chel
l) a f'ar daîa dall'anno 2002, si sono moltiplicoti suì îerritorio dci contmttl defrr.iti ".li dhlîlo
|!t'atoì o qdi 

PrcEtùtlonl llbero pro/esslonal/b, tesi ù ggrantire il raggiungimenro degìi obienivi di
"Progctù Ffnsfirr.rti" che altro non crarlo sc non sùumcnti uriÌizzoti dsilc AA,SS,LL. pcr garantírsi
I'erogazione delle necessEde prestrzioni di carancre medico veterjnario, integraìment€ riconducibili
at "Llvelll Etsenzloll dlAssisunzu" (L.E.A.) ai scnsi del D.P.C.M. 29.1 L2001 .
Questi progerti si incardìnavoro essenzialmente su contratti "etlpicl", difformi tra loro ncllc divcrso
FrovincB pÈr entitù della retribuzione, carico di lavoro previsto ed oneri a carico. Non è supcrfluo
plecisore che nella loro compogine non si rawisava la preserun di qualsivoglis turela giurìdico per i
meorci velgnnun onerSlon.
Ls nccA\sitA della ioro srìpula è scaruriu dal)'enranaeione dcl D.A. n. ilgnm2, nel qualc all'arî, I
pcr.la prima voltn I'attrrazione delle onivitÀ di risanamento nègli allevemcnti prcsenti sul terirorio
regionnle vcnivs. posto quale "ohiettirÒ prìoritarlo ,., per i dlrettori generall delle Azlcntle unitA
:;sniÍarie /ocalf', ed all'ort. 2 si fissava a carico di questi ultimi I'onerc di "predisporrc, per le purti
dí risPettiva comlteîenza, tutti gli alli neccsÍ,ari pcr il raggiungimenîo degli 0híettìvt prefissatl dal
pí a ní sîaonl i narí ...",.
Ttrle coodizione, in assenza di sostanzinli modifìche, si è protratro fino al 2009, pef ben I anni.
Nondimsno nol marzo del 2005, la promulgazionc de 'Accordo Collottlvo Nazionrlc (A.C.N.) per
la disciplinu dei rapporti con i medici specialisti nmbulatoriali intcmi, medici vcterinari ed sltre
professionaliÉ (hiologi, chinrici, psicologi) rmbulolorieli, lll'rrt. 13 aveva esteso I'applicazione
delfe norme contrattuoli rvi contcnutc ai "merllct wle rutl a rupporlo concnzionale con Ie
Aziende U,S.L" per I'espletamenh di arrivlta isituzbnuli, con Ie modàtirà dt cui alla norma Jlnale
n. 6".
Quesl'uìti.Exa recitava "/e parti si imrygnano a de!ìnire Ia normatlva det medtcl vercrina a
rapporro con+,enzionalc con Ie azicnde U.S.L., seraa aggravio di spesa, enttÒ 90 gìornl ùll'ennan
in vigore del presente Accordo".
In realtà I'rtturrzionc dclla normt fincle n.6 risale al 0ì marzo 2006, dÉta di approvazione in
Conl'crerua Stato Rggignj, lúddove gi disponeva al comma 2 dcll'rrt I che ,,Le rlîuazloni e I
confio ln esserc reÍlano in vigore, salvo diverse detctminazioni regktnali, /ìno alla entrula in
vígore dclla prlma gradualoria cd in ogni carofinn alla loro scudetua",
L'orieot8mento degli Assessori Rcgionali allr SanitÀlSalutc chÉ si sono succcduti negli arnr,
esprcsso dnpprimu con Dotc prott. nn, 638 c 662 a 1ìryna dell'Asscssorc Pl$torlo rispettivamente
del ló c 20 nrarzo 200ó, con rots prot n. 1915 detl'08 novembre 2006 a firms dcll'Aseessore Ls
Galla e., più rccentenÌenre con noto prof. n. 1528 del J0 dicembrc 2008 dell'anualo Asscuore
Rusco, è slato rivoho a prorogarc i contratti all'epoca in essere impegnandosi, nslle morc, ad
awi&re lc Proccdure prr ìa stesura dclla prima graduatoria clell'istituenda area dci mcdici veterinrri
specialisti Bmbularoriol i (M,V.S.A.),
UlterÌormcnte neanche t'emanazione dr:ll'OJ!f, 14 novembro 2006, di pc)t.tsta lriennale. che
sltrtuiv0 afl'art 2 comma 3 come 'Y direîtori generali delle lzlende Sanitarle Loculi hanno
I'obiettivtt tll eradicare la luhercolosl, ta brucellosl bovina e bufalìna, la hrucellosí hvl-cuprina e lo
lcucoti bovina (nzootica,..,, A tale scopo valutana ln anilàtpo ll labhisogrc del persorulc c
pt(4{ammano in modo udeguato le sorse jnonzlarie necesrurie', era servite B modificale la
ÈintÈ?ion€ dei mcdìsì veterinari che opcravano pcr le AA.SS.LL., anche se nel frntlernpo, esscndo
stato isrituito il Comitrrto Consultivo Regiontlà di crri all'art. 25 dcll',q_C.N., prÈsiÉduro dal Dott.
Saladino M., dopo nrolteplici approfonriimenti già in drtr 06.02.200? venive consapevolmente
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proposlo d& queslo stesso orBÈrìismo di dispone la trasformazione dci contrsdi in essere in rapporti
di lavoro normati dall'A.C.N.
2) E' solo con il D.A. 01799 del settembre 2009 che viene, finalmentc,, disFosta m.le tresformozione,
ds cffeltusrsi du pune delle AA,SS.PP, sicìliane con deconena 0l ,0 | .2010 oichc se, a causs delle
nnîinomic c dcllc incongruenzc insire nel testo del decrelo, I'rppli{ruiono omogcnca ed ltrtcTrste
dcll'A,C.N. è encor oggi lungi drl trovrrc completA érl otrrogcnci rpplictziooe sul îcritorio
regrOtÉte.
Inibni Ie disposizioni di cui all'an.2 dcl D.A.01799, che hrnno comportató modiEmente un
dim€zrmetto delle ore di ittjvi$ crogatc nel passalo in vigenzo dci preccdenti contràti di dirino
pfivoîo, imponevano da un lalo "!a ra,f1rnazionc deí predetrt rupportt tll lworo .,,, senzo
aggravlo tll spc:ta qi rcnsí tlclla norma fwlc n d" c, dall'alto, chè cjò dovesse esscrc fatîo "con
manleninento delln urlhuzlone hnla 6^t11u ,n frdinento alla darc del 3I 12,2Mtl', gencrÙldo
diffonni interprcuzioni da pane <ìelle diverse AA.SS.PP, che honno r€sa necessorìa I'cmanazjone
dells circolarc assessorialc chiarilìcatrice prot n. 6l2l del 09,06.20lO,Quest'ulrima ha comportato
une uheriore controzlone dcllc orc prccedentemente a&segnate ai medici vetfiinafi convenzionati
in nlcuns AA.SS.PP., corne quelle di Enna e Cat1nia, nelle quali si era inteprearo più
lhvùrevoìnìente il D.A 0ì799 in rermini di convcnionc in ore di lavoro asseg at€, nell'irncnm di
gftrúrtire il penistere di un numcro sufficienle dì preswioni sui propri tcnilori, idonco &
contenrperarc la dovuta erogazionÉ dei I_,li.A e, conteslr,ralmenle, ie esigcnzc dcglì allevúnon:,
Al contrario, jn alrtt A.S.P. corne quelln di Messina, sin dall'inizio talc fevolevole ìnterprctaziono
non qvèv8. trovato occoglinrenio, nonostanle la grave situruione cpidcmiologica registfalo nel
tenitori o di cootpetefi ?n.
3) A.ocorg in data odiema, nelle maggior mrte delle AA.SS,PP, vengono addorti vincoli dl spesr, r
motivrzlonc dí Inapplicrbilita, relrlivamenle a vrÉ irtituti conrrtturli ha iquati spiccano, i
rimborsi chilomenici di cui all'art, 46, Ia disciplina dell'organi:zazionc dcl lavoro di cui agìi arn
16,. 17 c J0. il potsrimento dell'anivitÀ c$ema di cuj aliarf 32 nonché incompleta copcrtura
ùssicuretivs intcgrale tjpo "kasco" per I'utilizm del mezzo proprio, uniurì1entÉ ad iuegittÌmi
recuperi di ore per ì'anivirà ecccdentaria prcstata.
Peraltro, in aflseízÈ di un tempafio regionale idoneo a fissere i tetti mrssiml di attivìÈ dn
prcvedersj per ora di incarico. e stsnte l,esigenzs ds pofte dei Dircttori Génerali delle A,{,.SS.PP. di
ragSiungerc gli obiettivi assegnrLrì Jnr I'annó conenté (rispetto dei tempi di riconuollo nclle azicodè
inl'efte). con insufficienti ore cli ottivitò assegnùte oi M.V,s,A,, conti;usno a generarsi inevilnbili
dirpule_ fftr quesci ukimi, che leginimomenlè, dopo anni di aÍesa alla ricerco di nconoscimenfi
giurìdici ed economisi, temono di essere rirrroienuri nell0 sihrezione rnte-trasfbrmazione, e
personale medico vctcrína,"io dirigente, responsa-bilizzoro in meriro al raggrunginrcnto degli obicnivi
prclrssufr; purroppo la nom ossessoîìale prot n. :19905 dcl 23,02,2011 scmbro sndaîe proprio in
qutsto sen9o.
- CÒnsiderato alh.esl chct
cÒn rots prot. n. l99ll5 dcl 25,02.2011, I'Assessote Massimo Russo ho disposto ohe le AA.SS,pp,
r^icilialc cntro ìi 31 murzo c. a. predisponesscrù d€ì progefti obiettivo destinnri I gsc0nrirc lc
"finalitù prevìste dal piano straaùinaìrio reglonule pei t'eradlcazione della bruiellosi, per
I'erdicazione dclla tubercolosì t tletla leuutsi e xr la rchuione de a triticiù tegati al
randagismo", verosirnilrnentc scnza considerare che taii attivid ricnbano a pieno tirolo neil.E.a,.
e cic I'urilizzo di progcni Òbietlivo in detta fattisnecie. crccrebbe una sisurdq commistione di
utúvità espìetaîe in regime cli servizio ordinario corr mcàelimc prcrllzioni erogotc in regime di
pro gettus.lizzMi one.
N.e conscguirebbe, di fano, che la trasformazione delle ore già olls€gnrrfc a {empo indcterminato,
diverrebbe un'appendice delìe ore da rendersi nell'afibitr) <tei progeni, con dífformi carichi di
lúvoto_ e compensi, scatursnli dalìe somme rese disponibili fcr ogni A,S.p., nggiraado
illegiúimnmente I'opplicazione delle turle cóntranuali f,.iuridichc cd óconomiche dòiut st
personnle ÙÍ,V,S,A, at scnsì dell'A,C,N., in neno contI0sto c-on ouanto ttcvisto:
3) dulf 'art 2 nonles dclla L 26n$nm4 n. 138 chc rccita "ll conuaito,lel gersonale sunia o a
t'aPPorlo conrcnzi1nule è garanliro sull'intero terrltork) nalonale da convenzloni co\fomí ùgli
uccordi colleltivi naEionali stilrulati mcr,liaue í! procet!ìmcnto di cotíruttazione colleltlpa ,,."
b) daf comms 178 dcll'an I dells leggc 3llZm4 chc ribrrdiscc come "ll rapporto fra i/ S. S..ì{, i
medici dl mcdldna generale, i peliutri tli tthara ìccltn. I mtdi.'i rncdalisri amiitato ali inteut c le
t! ra professiohi s nil rie non dípcnttcnti dul neclesimo è cliiciplinuto tla annositc convenzktni
con-lormi ugl iaccordi colleuivi nazionali .,.,'



Tnfntti I'irrcomprensibile utilizo deì progetti obienivo per erogare le medesime prestszioni dovute
in rcgime di afiivit.ì ordinaris, li renderebbe vetosimilmentc inquadrnbili oncora uno volut
nelf'arnbìto di contratti "atipíci", confercndogli drrbbi aspeni di legittimitò poiché il ricorm a detti
súurenti epparc chinrnnrerte in contrasÍo arche con qu&nlo pfevisto dall'art, l5 octies del D.L,vo
502/92, che ne autorizza il ricorso esclusivrmente "pu I'altuazlone dl progetti finalizzati, non
soslitul lvi del l'attlvltà ordlnaria...".
D converso i M,V,S.A. hanno connibuito in pÈssato, ed ucora oggi contribuiscono aftraverso lÉl
propriÈ attivitÀ lavorativu, ull'crogazione ordinrrla di prestazioni riconducibili ai livelli essenzioli
ili assistenza (L,E.A.) c, pert4nlo, uìl 'espleîamento di "anivitÀ istituzionali" ordinarie, secondo la
lbrmulazione di cui all'alt, 7 comma 6 del D. L,vo 165/2001 e succ. md, cd inrcBr,
c) Ultcriormente appfir€ opportuno soîtolinearc come la cinta noft acsessorile prot. n. 19905/2011
non abbia tenuto conto né di quanto apposira ìentè normato in tal senso dalì'A.C.N, 23,03.2005
s.m,i, che qll'art. 14 dcmnnda aìlo trattativB regionale la dcffnizions di linee di indiizzo
prodroniche ella stcsura di successivi progetri obienivo. in sede di contrettazione oziendale ai sensi
dell'srt. 3l , né di quanro stabilito ì.n sede di Accordo Reg,ionalc, nell'allegato 8 dcl D.A, de I
23.02.2007 loddove vienc espressamentc prevista I'istitr.rzionc di un apposito comitato di
prognrnrmazione c valutazionc aziendale (C.P.V.A.) che, preliminarrnente, ha funzione di
individuazione degli runbiti di intervento progenurìlì.

o Rlchicstc e prop{r$tc
Ritenuto che:
! lc presr'?ioni richieste al personule medico vererinario spccialista ambulatoriale in scno ni citoti
progefii obiettivo rientrano $a i L.E,A, c non csprimono csigcnzc di naturn tcmportneo;
O i progettì obicttivo dowehbcro coslituire uno strumento gcstionelc utilirzabile dalle AA,SS,PP'
per penreguire, al di fuori dell'orario ordjnario di lnvoro, il raggiungimento di parficoluri rleultlti
altrimentì non mggiungibili a causa della piena utilizzaeione delle risorse o {isposizione in orario
ordinirio;
I i prcgetti obicnivo non dovrcbbe o poter essere dcstinari nl superamento di condizioni di
inadegualezza derofiììinaîe da curonzc croniche rli rirorf,e rese disponibili ma, priofitariamcnte,
alla realizzazione dj innovnzioni tese a consentirè srabili migliorie dello stnto sanìtario del
patrimonio zooBcnico regionale e, conseguentemente, dello. IJopoluione, unitamente ad increrrenti
di produttivitA per le i*iende agro.alimentari siciliane;
Lì la Regione Sicilia è I'unicu, nel panoranra nazionale, ad avere ipotizzalo I'utilizzo di progeui
obienivo idonei a disapplicÉre le lulsle giuridiche ed economichc prcviste dall'A.C.N. 23,03,2005
s,m.i., pcr gorantire I'erogarione dei L.E.A. sul proprio lerritorio piutfosto che optrrc per un
tumcnto concordtto dollc orc assegnute In rcgime ordinrÉo,
! vcrosintilmentt il pagamento delle prestazioni da erogarsi in seno ai progetti obiettivo dowebbe
orryenire su blse oraria utilizzrndo ìa retribuzìone prevista per incarichi & tempo delcrminofo, pari
nd.€ 40,ó8/ora, a fronte degli € 31,66/ora previsli per gli incarichi s rempo indeteíninato, con un
evidente aggravio per I'Anrm.inistrazione di circa un terzo della spcsa;
L |tart fE dclltA,C.N, prevede, chiiuanìente, conìe "ln cuso di persislenle conlraziÒne
dell'attivía, doLwmentald altraverso Ie richleste di prenotazione e le statbticlq rilevate nell'arco di
un anno, prcvio espletamenlo delle misure di cuì all'arl.l7, I'uienda può ilisporre la rldwlone
dcll'rtrario di attività di uno specialista amhulatoriale o di un profetsionrsta"; ra.ffigunndo, quindi,
possibile una futura contrazione dellc ore assegnatti qualorn si generassero condizioni che rendcno
non necessario il permonente utilizzo di pereonale M,V,S A,;
ll la rimodulazionc rìclla tnrsfirrmazione trwenutq ncl 2010 consenlir€bb€ di giosuare nelìa
misura deì 42,69/o Q(fÀ fV^ + 8,50% tR,rrp + 14.19% ENPAV dì pertinenza delle AA,SS,PP,) un
incremenlo delle ore giÀ asscgn0te al personale M,V.S.A., ponendo a carico delle omnrinistrazioni
I'IRA-P e L'ENPAV, e consentendo lo trasformazione detl'IVA chc, pur non cortituendo pane dclla
retribuaone ha rappresentato comunque uns spesa storica pcr le AA,UU,SS.LL. finalizzsta
oll'utilizo del personale medico veterinario allora convenzionato con sonÌrani di diritto privato.
Peraltro, in tal senso la nota prot. n. 612l dcl 09.06.2010 scmbrerebbe ovete dcteffninato une
disparitÀ di trafirìml'nto in quanto i rncdici veterinuri operanti con rnppoî"to di diritro privato presso
I'ex A.U.S.L. di linnÈ erano tcnuti a fallurare le proprie prestazioni senza I'applicazione della
pttvista I,V,A., gcnerando così un illeginimo risparmio che avrebbe consentito I'integrale
tras f 'ormazione 

dellc somme spese per il finnnziamento dei rapporti di dirino privato di cui sopra
nell'0.nno 2008 in ore di anivirù convenziona&r diversamente dallc altre AA,SS.PP. sioiliane che



evcv0no ricbiesto ai propri ntedici vEterinari convenzionati una non alc lnt{urszione con f.V.A,,
regolt rmcntc vcrsalo tll'errdo.
U +pparc quantonìeno poco lungimirarrte affi dore la garanzia dell'crogazione dci L.E.A, di
Perîinenze medico veter.innria sul territorio rcgiona.le all'sdesione volonturli a progetti obiettivo di
cui sí è già illusrnta la dubbio legittimitÀ e I'asscnza dì rutela giuridicn per il personÀle coinvolto.
Tufto ciò ritenuto, la scrivente organizznzione sinclacale

CEItrDE

rlle ss.LL. che ei prowcda nel più breve rempo, al firre di rccuperare nell'immcdiato le
prcsta?ioni medico veterinarie vcnute nreno n seguito delh tnslbmazione disposu con D,A
0l ru2009' & prc|cnterc un cmcndrncnto all'approvaado bilrncio rtglonale drlla Rcgone
sicillrna por h storiciruizionc dellr rpcs,r per- ls Mcdlclnn vctcrinrria convenzionnte
Nttrav€r8o h quota del 57o dcllo prevenzionc. medianre un incrcmento percentuale delle orr
Lssegnetc n tentpo indetcrminato nella misura del 42,69% utìlìzaudo a tal fine le somme impiegate
psr oompensgre il pagomento dell'ENpAV e dell'fRAp da pore a carico delle AA.SS.pp. e
conscnte do, ullcriormente, la traslbrmaeione dell'I.V.A., costituenro un lndtrbbio monhlte della
spcso stÒrica valutata al diccmbn"'2008.

Si concludc .suggerendo comc' ulteriorì risorse per finanziare necessa incrcmenti orori da
risonoscersi oi M,V.s.A. potrebbero reperirsi, consentendo nelle diverse AA.SS.pp, I'utilizzo:
L delle.isorsc pori a 3,6 milioni di F,uro con vincolo di destinazione e da utj ìizane pcr I'csecuzionc
di specifici progettj obienivo tìno al 3l Dicenrbre 2011. renerite attraverso la ouotn del 5% della
prcvenziole di cui rdlo nola quou del 5% del finanziamenro della prcvcnzione per il
rnggiu.ngimento delle finalitÀ previstc dal piano Srraordinarío Regionale pór l'eradicazìone di
Brucellosi, Tubercolosi e L,eucosi e per la soluzione di criticitf, legole al ranrlagismo, nota
dell'Assessorato Rcgionale alla Salute * Dirraninrento A.s.o.E. - servilio 9 "sadtÀ Vaerinaria''
prot, n.0019905 dcl 25 Febbraio 20|l ;
! dclle sonrme, che dovrebbero cssere accantonùre, inerenti gli emo)urnenti non conisposti per r
posti. di dirigente veterinarìo vacanti in orgorrico e pe, queii che hanno gia fatto richiests di
pensionamento neìl'anno in corso, almeno fino all'eventunle espletamento dcgli au,spicati concorsi
di rcclul8mentol
i.J degli inrporti. risparmiuri per I'indennizzo dei capi infeui abbattuti, conr'attisi significativamente
n€l corso degli scorr-i arni grazie all'awcnuta intensificazione ed efficacia delle anivitÀ di
risB.nÉmentO;
! delle ciftc risponriate in connessione ell'awenuta riduzione delle spese di ospdalizzazione
conelnte allq riduzione dei casi di nralaltia clorute acl antropozoonosi (malattie trasnrissibili dagli
an i mal i al I'uomo) nel I a popo)azione rcgionale.

R,estando -a.disposìzione pr,'r qualsivoglia chiarimento dovesse rendersi necessario, si porgono
distinti saluti.

ll Scgrctarlo Proyincirlc


