Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 618 del 29 dicembre 2020.
“Approvazione disegno di legge: Incremento ore a tempo indeterminato ai
medici veterinari specialisti ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende
Sanitarie Provinciali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ai
sensi dell’A.C.N. 31/03/2020”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio
e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni e,
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in particolare, l’art. 7 rubricato “Leggi regionali di spesa e relativa copertura
finanziaria”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 17,
comma 3, rubricato “Copertura finanziaria delle leggi”;
VISTA la legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 “Disposizioni per favorire
l’economia …” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art.
20 rubricato “Personale medico veterinario delle aziende sanitarie
provinciali”;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017 n. 16 “Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.
Stralcio I” e, in particolare, l’art. 46 rubricato “Medicina veterinaria”;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27,
e, in particolare, l’art. 2-sexies rubricato “Incremento delle ore dell'assistenza
specialistica ambulatoriale”;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020;
VISTO il disegno di legge: “Incremento ore a tempo indeterminato ai medici
veterinari specialisti ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende
Sanitarie Provinciali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ai
sensi dell’A.C.N. 31/03/2020”, predisposto dall'Assessorato regionale della
salute;
VISTO il parere tecnico favorevole, prot. n. 122672 del 29 dicembre 2020,
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reso dalla Ragioneria generale della Regione, con il quale si ritiene pertinente
l’inserimento sullo schema di disegno di legge in trattazione della clausola di
neutralità finanziaria;
UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge
la volontà della Giunta regionale di adeguare il testo del disegno di legge in
argomento;
RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge nel testo modificato e
integrato sulla base delle osservazioni pervenute dalla Ragioneria generale
della Regione;
SU proposta dell’Assessore regionale per la salute,
DELIB ERA
per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge:
“Incremento ore a tempo indeterminato ai medici veterinari specialisti
ambulatoriali interni incaricati presso le Aziende Sanitarie Provinciali e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ai sensi dell’A.C.N.
31/03/2020” nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato
alla presente deliberazione.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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