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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 259 del 2020, proposto dal Consiglio

Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante pro

tempore, e da Angelo Luigi Triglia rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea

Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio; 

per l'annullamento

- dell'avviso interno e riservato per il conferimento dell'incarico di mesi nove,

eventualmente prorogabili di altri nove, per la direzione della struttura complessa

“Psicologia clinica e prevenzione del disagio giovanile” del DSM e D. Art. 22,

comma 4 del CCNL Area Sanità 2016-2018, pubblicato il 29 maggio 2020 con

repertorio 1137;

- della deliberazione di indizione ed approvazione dell'avviso pubblico di cui sopra,

n. 402/2020 del 29 maggio 2020 emanata dal Commissione straordinaria

dell'Azienda resistente su proposta del Direttore Sanitario Aziendale;
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- dell'atto aziendale e della deliberazione n. 125 del 28 febbraio 2020 avente ad

oggetto il piano del fabbisogno del personale nonché il decreto n. 69 del 23 marzo

2020, tutte conosciute solo con la deliberazione di indizione dell'avviso pubblico,

nella parte in cui la responsabilità della UOC di Clinica e prevenzione del disagio

giovanile viene individuata in un Dirigente Medico;

- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente

anche se non conosciuto, con ogni necessaria statuizione di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021 - tenutasi ai sensi dell’art. 25 del

D.L. n. 137/2020, come convertito con legge n. 176/2020 e successivamente

modificato dall’articolo 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, senza

discussione orale - la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 19 giugno 2020 e depositato il successivo 24

giugno il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ed il dott. Angelo Luigi

Triglia, psicologo, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe adottati dall’ASP

di Reggio Calabria ai fini del conferimento dell’incarico di direzione della struttura

complessa “Psicologia clinica e prevenzione del disagio giovanile” per la durata di

mesi nove, eventualmente prorogabili.

Espone parte ricorrente che la Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria

Provinciale di Reggio Calabria ha disposto con deliberazione n. 402/2020, tenuto

conto della scopertura del posto di responsabile della U.O.C. “Psicologia Clinica e

disagio giovanile” e nelle more dell’avvio della relativa procedura concorsuale,

l’assegnazione di tale incarico mediante l’espletamento di una valutazione

comparativa tra i dirigenti medici in organico al D.S.M. e D, nonché nei distretti
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sanitari i ai dipartimenti, ivi compreso il personale afferente la NPI, con

un’anzianità di servizio superiore a 5 anni con provata esperienza ed incarichi

formali nel settore gestione e organizzazione.

L’avviso interno approvato con la suddetta deliberazione ha inoltre, individuato i

requisiti per la partecipazione alla suddetta procedura comparativa nei seguenti

termini: considerata la peculiarità della disciplina a concorso possono partecipare

all’Avviso i Dirigenti medici in organico al D.S.M. e D. nonché gli specialisti in

psichiatria afferenti anche ai distretti sanitari o ai dipartimenti, ivi compreso il

personale afferente la NPI, con un’anzianità di servizio superiore a 5 anni, con

provata esperienza ed incarichi formali nel settore gestione e organizzazione, di

cui ai commi 2 lett. a e b dell’art. 22 CCNL 2016/2018, triennio economico

2016/2018 Area Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, in possesso di

specializzazione in Psichiatria e/o discipline equipollenti ovvero con anzianità di

servizio di almeno 10 anni nel settore.

L’avviso ha, pertanto, escluso dalla procedura in esame gli psicologi riservando

solo ai Dirigenti Medici ed agli specialisti psichiatri in possesso degli ulteriori

requisiti ivi indicati la possibilità di partecipare alla stessa ai fini del conferimento

dell’incarico di responsabile dell’U.O.C. “Psicologia clinica e disagio giovanile”.

I ricorrenti lamentando la illegittimità di tali provvedimenti sotto il profilo della

violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989, dell’art. 4 del

DPR n. 484 del 10 dicembre 1997, degli artt. 15 e ss. del d.lgs. n. 502/1992,

dell’art. 97 Cost, nonché sotto l’ulteriore profilo dell’eccesso di potere per difetto di

motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e ingiustizia manifesta.

Gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto l’incarico di direzione di una

struttura complessa deve essere affidato al personale ospedaliero in funzione delle

competenze relative alla struttura da dirigere.

Nel caso di specie, pertanto, la direzione della U.O.C. “Psicologia clinica del

disagio giovanile” non può essere affidata ad un medico, neanche se specializzato

in psichiatra, trattandosi di professionista che non ha alcuna competenza né in
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materia di psicologia clinica né in materia di disagio giovanile.

2. Con decreto presidenziale n. 124 del 25 giugno 2020, si è ritenuto necessario

acquisire, ai fini della decisione sulla richiesta cautelare monocratica, una sintetica

e documentata relazione sui fatti di causa, sulle circostanze in virtù delle quali

sono stati adottati i provvedimenti impugnati nonché notizie in ordine alla data di

pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio prevista dall’art. 3 dell’avviso

medesimo. È stato, pertanto, ordinato all’Azienda intimata il deposito della suddetta

relazione improrogabilmente entro le ore 10:00 del giorno 29 giugno 2020.

3. Con successivo decreto n. 132 del 30 giugno 2020 il Presidente, preso atto

dell’inottemperanza dell’Azienda all’ordine istruttorio e ritenuto che dagli atti

prodotti la prospettazione di parte ricorrente appare allo stato plausibile e che

andrà meglio approfondito nella sede collegiale il profilo dei requisiti necessari a

ricoprire l’incarico di direzione della struttura complessa “Psicologia clinica e

prevenzione del disagio giovanile”, ha accolto l’istanza ex art. 56 c.p.a., fissando

per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 luglio 2020.

4. Con ordinanza cautelare n. 135 del 16 luglio 2020, il Collegio ha accolto la

domanda cautelare ritenendo illogica la scelta di riservare ai medici psichiatri

l’accesso alla direzione della struttura complessa “Psicologia clinica e prevenzione

del disagio” nonostante la stessa abbia competenze in materia di prestazioni

psicologiche.

5. L’ASP intimata non si è costituita in giudizio.

6. All’udienza del 10 marzo 2021, tenuta con le modalità di cui all’art. 25 del d.l. n.

137/2020 come convertito con legge 176/2020, la causa è stata trattenuta in

decisione.

7. Il ricorso è fondato ritenendo il Collegio di dover condividere la tesi della parte

ricorrente.

L’incarico di responsabile di una struttura complessa, infatti, non può che essere

attribuito in ragione delle competenze della stessa che, nel caso di specie,



N. 00259/2020 REG.RIC.

trattandosi di U.O.C. di “Psicologia clinica e disagio giovanile”, sono da ritenersi

circoscritte alle prestazioni psicologiche.

Occorre, pertanto, stabilire preliminarmente se la competenza in materia di

prestazioni di natura squisitamente psicologica possa essere attribuita o addirittura,

come nel caso in esame, riservata ai dirigenti medici o ai medici con

specializzazione in psichiatria.

Possono essere a tal fine richiamate le conclusioni cui è giunta la sezione VI del

Consiglio di Stato con sentenza n. 981/2004 le cui argomentazioni, ribadite con la

sentenza n. 4952 del 25 settembre 2007, sebbene relative alla diversa questione

della ammissibilità dei laureati in medicina ai corsi di specializzazione in

Psicologia Clinica, sono certamente applicabili anche al caso di specie.

È utile innanzitutto prendere le mosse dal dato normativo nei termini che seguono:

- la professione di psicologo è definita dall’art. 1 della l. 18 febbraio 1989, n. 56,

secondo cui essa “comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la

prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in

ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle

comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in

tale ambito”;

- il successivo art. 2 prevede, al comma 1, che “per esercitare la professione di

psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame

di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale” e, al comma 3, che

“sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di

adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo

modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi

tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

- l’art. 3 della l. n. 56/1989 prescrive, al comma 1, che “l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da

acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e

chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano
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adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di

specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le

procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”.

Alla luce di tali disposizioni il Consiglio di Stato, con sentenza n. 981/2004 sopra

richiamata, ha chiarito che ai laureati in medicina non è consentito acquisire

specialità psicologiche diverse dalla psicoterapia.

Con particolare riferimento alla “Psicologia clinica” il Consiglio di Stato ha,

inoltre, puntualizzato che si tratta di una specializzazione della psicologia (e non

della medicina) e consente anche, ma non solo, l’esercizio della psicoterapia. Essa,

in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli

psicologi.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame non può che condividersi

l’assunto di parte ricorrente secondo il quale l’incarico di direzione della UOC

Psicologia Clinica e disagio giovanile, non può essere conferito ad un medico,

neanche se specializzato in psichiatria, le cui competenze nulla hanno a che vedere

con la professionalità dello psicologo.

La Psicologia Clinica, come chiarito dal Consiglio di Stato, è infatti una branca

della psicologia ed è, pertanto, riservata esclusivamente al professionista psicologo

e preclusa al medico, pur se specializzato in psichiatria.

8. In ragione di quanto esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto con il

conseguentemente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio

Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
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Condanna l’Azienda sanitaria intimata al pagamento, in favore della parte

ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00),

oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021,

tenutasi in videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, con

l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Antonino Scianna, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agata Gabriella Caudullo Caterina Criscenti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


		2021-03-31T19:29:38+0200
	Consiglio Di Stato
	AGATA GABRIELLA CAUDULLO
	Per approvazione


		2021-03-31T20:41:17+0200
	Consiglio Di Stato
	CRISCENTI CATERINA
	Per approvazione


		2021-04-02T10:40:23+0200
	Consiglio Di Stato
	FRAGALE GIUSEPPE
	Per approvazione




