
D. A. n. 
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
L’ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego

e  di  lavoro  alle  dipendenze  della  Regione  siciliana”  e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare il comma 7 dell’art.4, rubricato “Tipologia delle strutture
operative”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19  recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della
Regione”. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n.190 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art.68 della legge regionale n.21 del 12/08/2014;
VISTO      l’art.9 della Legge regionale n.9 del 15 aprile 2021;
VISTA      la circolare n.11/2021 dell’Assessorato regionale dell’Economia.
VISTO il D.P.Reg. n. 263/AREA 1/S.G. del 03/06/2021 con il quale il Presidente della Regione

nomina  l’Avv.  Ruggero  Razza  Assessore  regionale  con  preposizione  all’Assessorato
regionale della Salute;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 517/Gab del 07/03/2022 con il quale è stato
adottato il “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
Aggiornamento 2022 – 2024 della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.P.Reg. n.9 del  5 aprile 2022,  recante “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali  ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2022-2024”;

VISTO il vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli
enti  di  cui  all’art.1  della  legge  regionale  n.10/2000  per  il  triennio  giuridico  ed
economico 2016-2018;

VISTO il vigente C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di
cui  all’art.1  della  legge  regionale  n.10/2000  –  Triennio  giuridico  ed  economico
2016/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022 - “Art.4, comma 7 della
legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni – Istituzione
Ufficio  speciale per la  Sanità veterinaria e sicurezza alimentare presso l’Assessorato
regionale della Salute”, con la quale, su proposta dell’Assessore regionale per la Salute,
formulata con nota prot.n.3813 del 26 luglio 2022, viene istituito l’Ufficio speciale per
la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare, presso l’Assessorato regionale della Salute;

CONSIDERATO  che il predetto ufficio Speciale è stato istituito per la durata di anni due e che
allo  stesso  viene  preposto,  su  richiesta  dell’Assessore  per  la  Salute,  in  ragione
dell’elevato  profilo  culturale  e  professionale  posseduto,  il  Dott.  Pietro  Schembri,
Dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, quale responsabile dell’Ufficio
speciale  per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
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VISTE le competenze assegnate al medesimo Ufficio, ripartite per Aree/Servizi/Uob come di
seguito:

Servizio 1 

Sanità Animale

• Polizia veterinaria, profilassi generale e la lotta alle malattie contagiose degli animali
• Eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive degli animali che provocano 

emergenze epidemiche
• Malattie esotiche
• Unità regionale di crisi per le emergenze veterinarie: coordinamento e gestione degli 

interventi nelle emergenze veterinarie e epidemiche
• Piani di selezione genetica
• Eradicazione sorveglianza e controllo delle malattie pianificate
• Anagrafe della popolazione animale
• Scambi intracomunitari ed import-export di animali vivi,
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità competente regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità competente locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione

Servizio 2 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
• Igiene e Biosicurezza negli allevamenti
• Benessere animale (negli allevamenti, durante il trasporto, durante l'abbattimento, ecc.)
• Farmaco-Veterinario: allerta, farmaco-sorveglianza e farmaco-vigilanza, stabilimenti di 

vendita
• Alimentazione animale
• Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
• Impianti di acquacoltura
• Riproduzione animale e fecondazione artificiale, embrioni, materiale seminale
• Sperimentazione animale
• Interventi Assistiti con Animali
• Prevenzione e controllo del randagismo
• Strutture veterinarie
• Scambi intracomunitari ed import-export di embrioni, di materiale seminale ed ogni altro 

prodotto di derivazione animale ad eccezione dei prodotti alimentari
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità competente regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità competente locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione
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UOB 2.1 

Prevenzione e controllo del randagismo
• Igiene urbana veterinaria e benessere degli animali da compagnia
• Prevenzione e controllo del randagismo
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione

Servizio 3 
Sicurezza Alimentare

• Igiene della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e trasporto
degli alimenti di origine animale

• Gestione del  sistema degli  stabilimenti  che trattano alimenti  di  origine  animale  e  dei
relativi profili autorizzatori

• Controllo e sorveglianza sulla  presenza di  residui  di  farmaci e contaminanti ambientali
negli alimenti di origine animale (Piano Nazionale Residui)

• Laboratori di analisi per l'autocontrollo delle imprese alimentari
• Elaborazione e gestione dei piani per il  controllo ufficiale compreso il  Piano Nazionale

Residui
• Scambi intracomunitari ed import-export di alimenti di origine animale
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità Competente Regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità Competente Locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione
• Sistema rapido di allerta e rete di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi:

coordinamento e gestione degli interventi

UOB 3.1 
Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale, Acque potabili e bevande

• Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine vegetale e delle bevande

• Gestione del sistema degli stabilimenti che trattano alimenti di origine non animale e dei
relativi profili autorizzatori 

• Formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti
• Elaborazione, gestione del piano regionale integrato dei controlli
• Fitosanitari,  sorveglianza sulla  commercializzazione,  sull'utilizzo  e controllo  dei  relativi

residui negli alimenti
• Gestione del sistema rapido di allerta e della rete di emergenza nel settore degli alimenti

e dei mangimi
• Acque destinate al consumo umano e acque minerali
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• Vigilanza e coordinamento degli Ispettorati Micologici delle AA.SS.PP.
• Scambi intracomunitari ed import-export
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità Competente Regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità Competente Locale

- Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
- Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione
- Interventi nutrizionali, ristorazione collettiva e assistenziale

Area Amministrativa
- Trasparenza e prevenzione della corruzione
- Controllo di gestione
- Adempimenti relativi al bilancio ed agli aspetti di natura finanziaria
- Finanziamento dei Controlli ufficiali
- Legge n. 218/88, indennizzi per l'abbattimento e distruzione
- Indennizzi per le perdite zootecniche subìte ad opera di cani randagi o inselvatichiti
- Contenzioso
- Vigilanza sulle entrate
- Supporto amministrativo

RITENUTO  per  le  competenze  succitate,  di  dotare  l’Ufficio  Speciale  di  n.25  unità  di
personale come di seguito specificato : 

 n° 1 Dirigente Apicale
 n° 4 Dirigenti Servizi/Area
 n° 2 Dirigente U.O.
 n° 3 Funzionari 
 n° 5 Istruttori 
 n° 7 Collaboratori
 n° 3 Operatori

VISTA la nota prot. n.4030  del 23/08/2022, con la quale  in attuazione ai contenuti della 
deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022, allo scopo  di  
assicurare  le  migliori  condizioni  di  funzionalità  dell’Ufficio  speciale   per  la  
Sanità veterinaria e sicurezza alimentare, si demanda all’Assessore regionale  
per l’Economia e all’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione 
pubblica di assicurare  gli  atti  consequenziali  scaturenti  dalla  Deliberazione  
426/2022;

RITENUTO in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022 
di istituire l’Ufficio speciale per la Sanità  veterinaria  e  sicurezza  alimentare  
dell’Assessorato regionale della Salute.
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DECRETA

Art.1  – Ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.426  del  04/08/2022  è’
istituito,  presso l’Assessorato regionale della Salute, per la durata di due anni ,  l’Ufficio
speciale per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Art.2- All’Ufficio speciale di cui all’articolo 1 è preposto, in conformità a quanto previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n.426 del 04/08/2022 ed in ragione dell’elevato
profilo culturale e professionale posseduto, il Dott. Pietro Schembri, Dirigente di terza
fascia dell’Amministrazione regionale, al quale viene determinato di assegnare a titolo di
trattamento economico accessorio, la retribuzione di  posizione parte variabile pari  ad
Euro 30.000,00 (trentamila) e la relativa retribuzione di risultato, a titolo di trattamento
economico  accessorio,  correlata  all’effettivo  raggiungimento  degli  obiettivi,  fermo
restando il disposto di cui agli artt. 68 -69 e 70 del vigente CCRL area dirigenza; 
 
Art. 3- Le competenze dell’Ufficio speciale assegnate al medesimo Ufficio, ripartite per
Aree/Servizi/Uob come di seguito sono le seguenti:

Servizio 1 

Sanità Animale

• Polizia veterinaria, profilassi generale e la lotta alle malattie contagiose degli animali
• Eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive degli animali che provocano 

emergenze epidemiche
• Malattie esotiche
• Unità regionale di crisi per le emergenze veterinarie: coordinamento e gestione degli 

interventi nelle emergenze veterinarie e epidemiche
• Piani di selezione genetica
• Eradicazione sorveglianza e controllo delle malattie pianificate
• Anagrafe della popolazione animale
• Scambi intracomunitari ed import-export di animali vivi,
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità competente regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità competente locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione

Servizio 2 

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
• Igiene e Biosicurezza negli allevamenti
• Benessere animale (negli allevamenti, durante il trasporto, durante l'abbattimento, ecc.)
• Farmaco-Veterinario: allerta, farmaco-sorveglianza e farmaco-vigilanza, stabilimenti di 

vendita
• Alimentazione animale
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• Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
• Impianti di acquacoltura

• Riproduzione animale e fecondazione artificiale, embrioni, materiale seminale
• Sperimentazione animale
• Interventi Assistiti con Animali
• Prevenzione e controllo del randagismo
• Strutture veterinarie
• Scambi intracomunitari ed import-export di embrioni, di materiale seminale ed ogni altro 

prodotto di derivazione animale ad eccezione dei prodotti alimentari
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità competente regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità competente locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione

UOB 2.1 

Prevenzione e controllo del randagismo
• Igiene urbana veterinaria e benessere degli animali da compagnia
• Prevenzione e controllo del randagismo
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione

Servizio 3 
Sicurezza Alimentare

• Igiene della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e trasporto
degli alimenti di origine animale

• Gestione del  sistema degli  stabilimenti  che trattano alimenti  di  origine  animale  e  dei
relativi profili autorizzatori

• Controllo e sorveglianza sulla  presenza di  residui  di  farmaci e contaminanti ambientali
negli alimenti di origine animale (Piano Nazionale Residui)

• Laboratori di analisi per l'autocontrollo delle imprese alimentari
• Elaborazione e gestione dei piani per il  controllo ufficiale compreso il  Piano Nazionale

Residui
• Scambi intracomunitari ed import-export di alimenti di origine animale
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità Competente Regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità Competente Locale
• Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
• Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione
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• Sistema rapido di allerta e rete di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi:
coordinamento e gestione degli interventi

UOB 3.1 
Igiene degli Alimenti di Origine Vegetale, Acque potabili e bevande

• Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine vegetale e delle bevande

• Gestione del sistema degli stabilimenti che trattano alimenti di origine non animale e dei
relativi profili autorizzatori 

• Formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti
• Elaborazione, gestione del piano regionale integrato dei controlli
• Fitosanitari,  sorveglianza sulla  commercializzazione,  sull'utilizzo  e controllo  dei  relativi

residui negli alimenti
• Gestione del sistema rapido di allerta e della rete di emergenza nel settore degli alimenti

e dei mangimi
• Acque destinate al consumo umano e acque minerali
• Vigilanza e coordinamento degli Ispettorati Micologici delle AA.SS.PP.
• Scambi intracomunitari ed import-export
• Vigilanza tecnica sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia
• Ufficio di Autorità Competente Regionale sulle materie correlate alle proprie attività
• Audit su Autorità Competente Locale

- Gestione di flussi informativi e analisi dei relativi fattori di rischio
- Gestione delle correlate linee di attività del Piano di Prevenzione
- Interventi nutrizionali, ristorazione collettiva e assistenziale

Area Amministrativa
- Trasparenza e prevenzione della corruzione
- Controllo di gestione
- Adempimenti relativi al bilancio ed agli aspetti di natura finanziaria
- Finanziamento dei Controlli ufficiali
- Legge n. 218/88, indennizzi per l'abbattimento e distruzione
- Indennizzi per le perdite zootecniche subìte ad opera di cani randagi o inselvatichiti
- Contenzioso
- Vigilanza sulle entrate
- Supporto amministrativo

Art.4- La dotazione organica dell’Ufficio Speciale è come di seguito determinata:
 n° 1 Dirigente Apicale
 n° 4 Dirigenti Servizi/Area
 n° 2 Dirigente U.O.
 n° 3 Funzionari 
 n° 5 Istruttori 
 n° 7 Collaboratori
 n° 3 Operatori
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Art.5-  La  Ragioneria  Generale  della  Regione  provvederà  a  destinare  all’Ufficio
Speciale  per la Sanità veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale
per la Salute i capitoli del bilancio regionale, correlati alle competenze attribuite e
al funzionamento dello stesso.

Art.6-  Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del personale per i consequenziali adempimenti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei

contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online ai

sensi della vigente normativa regionale.

Il  presente atto  sarà  trasmesso alla  competente  Ragioneria  Centrale  ai  sensi  dell’art.9  della

Legge regionale 15 Aprile 2021, n.9.

Palermo,                                  L’Assessore
    Avv. Ruggero Razza
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