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BELLUNO 

 

 

 

 

ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 

 

Il sottoscritto dott. Giampietro Nardo, in qualità di Segretario Regionale dell’AUPI, 

(Associazione Unitaria Psicologi Italiani) O. S. rappresentativa degli psicologi del SSN 

firmataria del vigente CCNL, a tutela dei propri iscritti Dirigenti Sanitari del profilo 

professionale della disciplina “Psicologia”(DPR 484/97),  

PREMESSO 

che l’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n.1  ha indetto con delibera n.1455 del 

24/10/2019 del Direttore Generale avviso pubblico per il conferimento di un incarico di: 

DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA INFANZIA, 

ADOLESCENZA E FAMIGLIA E CONSULTORI del Distretto 1 BELLUNO  area 

Medica e delle Specialità Mediche  – disciplina Neuropsichiatria o Pediatria.  

. 

Che la partecipazione al suddetto avviso è limitata a Dirigenti Medici della 

Disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, in quanto si specifica: "Possono 

partecipare 1) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al 

corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 

partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 

prima dell’assunzione in servizio " ; 

che l'affidamento degli incarichi di direzione di strutture è disciplinato dagli artt. 29 

dei due CCNL dell'Area Medica e Veterinaria e dell'Area SPTA del 5-12-1996, dell’8-6-

2000 e del 3-11-2005, secondo cui: "Gli incarichi di direzione di Struttura complessa sono 

conferiti ai dirigenti ... con le procedure previste dal DPR 484/97 nel limite del numero 

stabilito dall'atto aziendale". 

che il Capo II del D.P.R. n. 484/97 (artt. 3, 4 e seg.) disciplina l'accesso agli 

incarichi di direzione di struttura complessa (ex II livello dirigenziale) includendo gli 

Psicologi tra le categorie cui detti incarichi possono essere assegnati;  

che nella unità operativa complessa INFANZIA, ADOLESCENZA ,FAMIGLIA E 

CONSULTORI sono operanti Dirigenti Medici e Psicologi afferenti a due diverse aree e di 



conseguenza a due diverse discipline: Medicina e Psicologia entrambe ritenute funzionali 

al perseguimento degli obiettivi dell'U.O.C. INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E 

CONSULTORI;  

che la non inclusione dei Dirigenti Psicologi nel novero degli aspiranti 

all’assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse e di Dipartimenti da parte 

dell'Azienda limita artatamente la platea in cui essa opera la scelta ed appare essere in 

violazione del dovere d'imparzialità; 

che dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal 

D.L.vo n. 165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente 

gestionale ed organizzativo e, pertanto, si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente 

Psicologo non può essere aprioristicamente escluso dalle procedure selettive per 

l’attribuzione di incarichi  dirigenziali di Struttura complessa, ex plurimis:  

T.A.R. Sicilia - Palermo Sez. sentenza n.1151 del 14/07/2003, che ha annullato il 

Piano Sanitario Regionale nella parte in cui esclude gli psicologi dalla Direzione dei 

servizi per le dipendenze patologiche; 

Consiglio di Stato sez. V sentenza del 20/10/2005, che sulla scorta della legge n. 45 

del 1999 definisce coincidente la posizione di medici e psicologi rispetto alla Direzione dei 

servizi per le dipendenze patologiche; 

Consiglio di Stato n. 448 del 4 febbraio 2016, con particolare riguardo per il 

Dipartimento di Salute Mentale, che ha definitivamente sancito il pieno diritto degli 

Psicologi dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) a partecipare alle selezioni 

pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse.  

La sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato l’interpretazione normativa fornita 

dal Giudice di primo grado il Tar della Toscana che sosteneva che "Le tre unità funzionali 

complesse […] comprendono tra l’altro strutture di diagnosi e cura del disturbo psichico e 

il reparto ospedaliero per il trattamento dei disturbi psichiatrici. Ciascuna unità 

funzionale complessa presenta quindi articolazioni che coinvolgono necessariamente 

anche competenze mediche. Risulta quindi non irragionevole l’affidamento della direzione 

ad una professionalità appartenente all’Area medica, considerato che ciascuna unità 

funzionale complessa include unità funzionali semplici che implicano tra l’altro la 

diagnosi e la cura farmacologica dei pazienti." 

Infatti secondo il Consiglio di Stato, la scelta di riservare ai soli medici l’accesso 

alla Dirigenza delle UFC è irragionevole dal momento che alle UFC pertengono non 

soltanto prestazioni mediche e psichiatriche ma anche terapie psicologiche, come la 

diagnosi e la cura non farmacologica del disturbo psichico. Nella sentenza il Consiglio di 

Stato, sottolinea il carattere multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale in cui 

possono essere erogate prestazioni sia mediche sia psicologiche, ed evidenzia la natura 

meramente organizzatoria e gestionale delle UFC, così come previsto dall’art. 15 del 

D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. compreso il D.Lgs. n.229/99. 

"Appare irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l’accesso alla dirigenza 

delle UFC ed escludere da essa gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi 

resta implicata nell’esercizio dei compiti attribuiti al dipartimento di salute mentale, sia 

perché le funzioni direttive in questione non comportano l’erogazione diretta di 

prestazioni mediche psichiatriche (ma solo, si ripete, l’organizzazione e il coordinamento 

delle sottostanti UFS)". 



che l' atto emanato da codesta Azienda Unità Locale Socio-sanitaria contrasta  

nettamente con la normativa in vigore e con la definizione di autonomia e responsabilità 

della Disciplina di Psicologia; 

Per tutto quanto sopra detto e richiamato, mentre si rassegna formale atto di  

SIGNIFICAZIONE 

per quanto esposto, si eleva nel contempo formale 

DIFFIDA 

la S.V. a procedere  formalmente alla revoca immediata dell'avviso pubblico " 

DIRETTORE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA INFANZIA, 

ADOLESCENZA,FAMIGLIA E CONSULTORI con lo specifico avvertimento che 

trascorsi trenta giorni dal ricevimento della presente si adiranno le competenti Autorità 

Giudiziarie. 

 

San Donà di Piave 28/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                f.to Il Segretario Regionale 

                                                                     Dott. Giampietro Nardo 


