
 
AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
U.O.S. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE 

DOTAZIONI ORGANICHE 

   

 

 

N.  __235_ del Registro delle Deliberazioni                                     N. Proposta __328-20____ 

 

 
OGGETTO : 

 
AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 
– STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE.
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. 
 

 
Il giorno____31/01/20_ 
Presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla via Napoli n.8 

Sull’argomento specificato  in oggetto, il Direttore  dell’Area Gestione del Personale, Dott.ssa Vincenza 
SARDELLI, sulla base dell’istruttoria e della relazione del Dirigente Responsabile dell’ U.O.S. 
“Assunzioni,  concorsi e gestione delle dotazioni organiche” Avv. Luigi SPINA  propone quanto appresso: 
 
Premesso che: 

• con Deliberazione D.G. n. 1995 del 12/11/2019 è stato disposto di “indire, stante l’inesistenza di 
cause ostative all’indizione della procedura, Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di STRUTTURA 

SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE”; 
• il bando è stato regolarmente pubblicato, in versione integrale, sul BURP n. 134 del 21/11/2019 e 

per estratto sulla G.U. n. 100 del 20/12/2019 (IV serie speciale – concorsi ed esami), con scadenza 
del termine di presentazione delle domande fissato per il giorno 19/01/2020; 
 

Preso atto che, con nota acquisita al n. di prot. 4509 del 17/01/2020 e indirizzata anche al Presidente della 
regione Puglia, la Segreteria della O.S. AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) a tutela dei propri 
iscritti Dirigenti Psicologi – disciplina di Psicologia (D.P.R. 484/97) ha:  

• “Premesso che 
- L’Avviso in oggetto riserva unicamente ai Medici il ruolo della Struttura Complessa “STRUTTURA 

SOVRADISTRETTUALE DIPENDENZE PATOLOGICHE” in cui operano sia dirigenti medici che 
dirigenti psicologi; 

- Come noto, non vi è alcun motivo per escludere gli psicologi da incarichi di direzione di struttura in 
cui questi ultimi operano congiuntamente alla categoria professionale dei Medici; 

- L’esclusione dei dirigenti psicologi dalle selezioni per il conferimento di incarichi di struttura 
operativa non è legittimata da nessuna delle disposizioni normative che regolano la materia le quali, 
al contrario contemplano una totale equiparazione tra i due profili professionali. Ci si riferisce, tra 
l’altro, al D.P.R. n. 484/1997 che, agli artt. 3 e ss., nel disciplinare gli incarichi in questione (ex II 
livello dirigenziale), include espressamente quella degli Psicologi tra le categorie cui essi possono 
essere assegnati (cfr. art. 4, comma 2, lett. H). Parimenti, non si ravvisa alcuna traccia di una simile 
limitazione nemmeno nel D.Lgs. n. 502/1992 o nella contrattazione collettiva nazionale applicabile: 

- In proposito, il Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di chiarire che “non appare fondata la tesi 
[…] secondo cui la direzione di un’Unità Operativa Complessa dell’Area Medica e delle specialità 
mediche, … debba essere conferita in via esclusiva ai medici psichiatri, con esclusione degli 
psicologi” (Consiglio di Stato, parere n. 2008/2011; (veda anche la recente sentenza del Consiglio di 
Stato n. 446/2016); 

• Considerato che 
- Il Direttore di Unità Operative cessa, di fatto, di svolgere le funzioni derivanti dalle proprie 

specifiche competenze professionali essendo chiamato a ben più gravosi compiti direzionali e 
gestionali. Si veda in proposito la sentenza del Consiglio di Stato n. 448/2016: “…appare 
irragionevole riservare ai soli medici… l’accesso alla dirigenza della UFC ed escludere da essa gli 



psicologi,… perché le funzioni direttive in questione non comportano l’erogazione diretta di 
prestazioni mediche… (ma solo, si ripete, l’organizzazione e il coordinamento delle sottostanti UFS); 

- In particolare il diritto dei Dirigenti Psicologi a Dirigere Unità Operative complesse quali quelle 
delle Dipendenze patologiche Ser.T. viene riconosciuto esplicitamente nella pronuncia della Corte 
Costituzionale a favore degli Psicologi (n. 321/2011) e confermata dal Consiglio di Stato nella 
sentenza n. 6228/2013; 

- Con la sentenza n. 321/2011 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 21 novembre 2011, si 
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della Legge della regione Puglia 6 
settembre 1999, n. 27 “Istituzione e disciplina del Dipartimento delle dipendenze patologiche nelle 
Aziende USL”, con preciso riferimento alla parte in cui si riservava la direzione del SER.T (Servizio 
per le Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale Medico. 
Tale pronuncia, in evidente sintonia con i dati della più aggiornata letteratura scientifica del settore, 
nonché con la quotidiana prassi assistenziale dei Servizi per le dipendenze sia regionali che 
nazionali, pone fine ad una irragionevole discriminazione del profilo professionale Psicologo e dei 
Dirigenti Psicologi attivi nel Servizio Sanitario Regionale nell’ambito della prevenzione, diagnosi 
cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche; 

- Come riportato testualmente dalla sentenza: “… non si ravvisa infatti alcun motivo per cui il profilo 
professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per dirigere una struttura 
basata sulla convergenza delle due diverse professionalità – senza che sia possibile trarre argomenti, 
dal quadro normativo statale e regionale, in favore della prevalenza dell’una sull’altra – ai fini del 
pieno recupero delle persone tossicodipendenti”. 

- In proposito, occorre peraltro ricordare come la Regione Puglia, con l’articolo 14  della Legge 
Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sia intervenuta 
per modificare la L.R. 27/99, prevedendo che si possa affidare la direzione della Sezione 
Dipartimentale (o SERT) ad un dirigente medico ovvero ad un dirigente del più ampio ruolo 
sanitario. 

Omissis… 
• chiesto 

- Al Direttore Generale della ASL di Brindisi di modificare l’Avviso in oggetto, nel senso di prevedere 
la partecipazione anche ai Dirigenti Psicologi…” 

 

 
Accertato che il combinato disposto dell’art. 5 della L.R. 6 settembre 1999, n. 27 e dell’art. 14 della Legge 
Regionale 25 febbraio 2010, n. 4 prevede che la sezione dipartimentale delle dipendenze patologiche è 
diretta da un dirigente medico o dirigente del ruolo sanitario,  nominato  dal  direttore  generale,  previo 
avviso pubblico; 
 
Considerata la facoltà  - espressamente riservata a questa Amministrazione dalle “Norme finali” del bando 
approvato con la Deliberazione n. 1995/2019 -  «L’ASL BR si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di Legge, o per comprovate 
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali »; 

 
Tenuto, altresì conto che la procedura in argomento non è stata portata a termine per cui non esistono 
situazioni giuridiche attive in capo a terzi da tutelare; 
 
RITENUTO pertanto di: 

1. prendere atto che l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE”, ha illegittimamente previsto, come requisito specifico di 
ammissione, l’appartenenza esclusiva al profilo professionale di dirigente medico; 

2. annullare in autotutela l’Avviso de quo e per l’effetto la Deliberazione  D.G. n. 1995 del 
12/11/2019  e tutti gli atti conseguenti e correlati; 

 
Richiamata la deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad 
oggetto: “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati”; 
 
Richiamato  il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 “approvazione delle linee guida per la predisposizione, 
adozione per pubblicazione delle deliberazioni di Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti 
delegati”; 



 
Tanto premesso, si propone l'adozione dell'atto deliberativo, concernente l'oggetto, di cui, ognuno 
nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, 
nazionale e regionale. 
 

Il Dirigente U.O. Assunzioni, concorsi 
e gestione delle dotazioni organiche (Avv. Luigi SPINA)     f.to________ 
 
Il Direttore Area Gestione del Personale     (Dr.ssa Vincenza SARDELLI)    _f.to_________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Dr. Giuseppe PASQUALONE, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 1506 del 
04.09.2018  coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Caterina DIODICIBUS e dal Direttore 
Sanitario Dr. Andrea GIGLIOBIANCO. 
 
ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente Responsabile dell’Area 
Gestione del Personale  Dr.ssa Vincenza SARDELLI; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario per le rispettive 
competenze 

D E L I B E R A 
 
per i motivi  esposti in premessa che in questa sede si intendono integralmente approvati e riportati, di:   

1. prendere atto : 
a. della diffida avanzata, dalla Segreteria della O.S. AUPI (Associazione Unitaria Psicologi 

Italiani) a tutela dei propri iscritti Dirigenti Psicologi – disciplina di Psicologia, con nota 
acquisita al n. di prot. 4509 del 17/01/2020; 

b. che l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa di STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE”, ha illegittimamente previsto, come requisito specifico di 
ammissione, l’appartenenza esclusiva al profilo professionale di dirigente medico; 

2. annullare in autotutela l’Avviso de quo e per l’effetto la Deliberazione D.G. n. 1995 del 
12/11/2019  e tutti gli atti conseguenti e correlati; 

 
3. pubblicare l’annullamento del citato Avviso pubblico, indetto con provvedimento D.G n. 1995 del 

12/11/2019, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito aziendale 
http://www.sanita.puglia.it/ nel link ASL BR, con validità di notifica nei confronti dei candidati 
partecipanti; 
 

4. notificare il presente provvedimento alla O.S. AUPI (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) e al 
Presidente della Regione Puglia; 

 

5. dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 

6. conferire immediata esecutività stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

Il Direttore Amministrativo     (DR.SSA Caterina DIODICIBUS)   __f.to___________ 
 

 
 

Il Direttore Sanitario       (DR. Andrea GIGLIOBIANCO)         _f.to_______________ 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE           (DR. Giuseppe PASQUALONE)          __f.to______ 
 
 
 



 
Registrazione dell’annotazione di costo 
 

Esercizio economico anno______________ 
 

Codice conto Importo presente deliberazione Totale annotazioni di conto 
   
   
   
   
   
   

 
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE___________________________ 
 

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Brindisi               _____________________ 
 
Il Responsabile  ____________________ 

AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO 
DI  QUESTA AZIENDA SL 
 
Dal___31/01/20____ al________________ senza 
opposizioni 
 
Data                       _________________ 
 
Il Responsabile      _________________ 
 

INVIO AL COLLEGIO SINDACALE 

 
Protocollo n.  __________del   __________ 
 
    

 
Atto soggetto a: Controllo Regionale          Conferenza dei Sindaci   

Da Trasmettere a cura dell’Ufficio proponente: 
Uffici di staff 

 
Presidi e Stabilimenti Ospedalieri                                                         

 
Dipartimenti Aziendali: 

 
 □ 

Direzione Amministrativa P.O.Di 
Summa □ Prevenzione 

□ 
Ufficio Affari Generali □ 

Direzione Amministrativa 
P.O.Francavilla Font. □ Salute Mentale 

□ 
Struttura Burocratica-Legale □ 

Direzione Amministrativa P.O. 
Ostuni 

Strutture 
Sovradistrettuali: 

□ 
Unità Controllo di Gestione □ 

Direzione Sanitaria P.O. Di 
Summa-Perrino □ Riabilitazione 

□ 
Ufficio Sviluppo Organizzativo □ 

Direzione Sanitaria P.O.Francavilla 
Fontana □ Dipendenze Patologica 

□ URP e Marketing Aziendale □ Direzione Sanitaria P.O.Ostuni □ Servizio 118 
□ Servizio prevenzione e Prot.Aziendale □ Direzione Sanitaria S.O.Mesagne Dipartimenti Ospedalieri: 
□ 

Unità per i Servizi Socio-Sanitari □ 
Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro 
Vernotico □ Diagnostica Patologica 

□ 
U.O.Statistica ed Epidemiologia □ 

Direzione Sanitaria S.O.Ceglie 
Messapica □ 

Diagnostica per 
Immagini 

□ 
Ufficio Addetto Stampa □ 

Direzione Sanitaria 
S.O.Fasano/Cisternino □ 

Chirurgia Generale e 
Spec. 

□ 
Nucleo di valutazione Distretti Socio Sanitari 

□ Medicina Generale e 
Spec. 

Aree □ Distretto Socio Sanitario di Brindisi □ Neuroscienze 
□ 

Area Gestione Personale □ 
Distretto Socio Sanitario di 
Mesagne □ Anestesiologico 

□ Area Gestione Patrimonio □ Distretto Socio Sanitario di Fasano □ Nefro-Urologico 
□ 

Area Gestione Risorse Econ.Finan. □ 
Distretto Socio Sanitario di 
Francavilla Fontana □ Emergenza-Urgenza 

□ Area Gestione Tecnica Strutture Diverse: □ Materno-Infantile 
□ Area Gestione Servizio Farmaceutico □ Azienda Agricola Melli □ Onco-Ematologico 
□      Sito Web Aziendale art.3  L.R. 40/07 
□      Portale Regione art. 16 L.R. 25/06 

□ Corsi di Laurea □ Igenico-Organizzativo 
  □ Farmacologico 

□ Altri: 
_____________________________________
____ 

  

□ Cardiologico 
 


