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Spett.le
AZIENDA Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Alla cortese attenzione del Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Tonutti
e.p.c. Al Direttore Sanitario
dr.ssa Renata Regattin
e.p.c. Al Direttore Delle Gestione Risorse Umane
Dr Gianfranco Compagnon
via Pec
Trieste, 16 maggio 2019
Prot. N. 001060/2019.U.04
OGGETTO: bando per la direzione di struttura del SSR.
Scrivo in nome e per conto dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia rilevando che il
bando pubblicato dalla ASUIUD per l’incarico di DIRETTORE DI STRUTTURA OPERATIVA
COMPLESSA S.O.C. DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE del 17/04/2019, riserva il ruolo di Direttore
di struttura unicamente ai medici, escludendo a priori le figure dei dirigenti psicologi.
Tale scelta appare lesiva non solo dei diritti soggettivi di singoli iscritti all’Ordine, i quali potranno
eventualmente rivalersi nelle sedi ritenute opportune, quanto della dignità ed onore professionale di
categoria, che è mia cura ed impegno difendere.
L’esclusione dei dirigenti psicologi dalle selezioni per il conferimento di incarichi di struttura
operativa viola principi di uguaglianza insiti nella disciplina legislativa (DPR 484/97) e nei contratti
collettivi, nonché le indicazioni ministeriali di indirizzo (nota prot. 17617-P-24/4/2013 del Dipartimento
della Programmazione e dell’ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Giurisprudenza Costituzionale ed amministrativa, e di recente
anche da autorevole argomentazione del Consiglio di Stato con Sentenza del 29/04/2019 n.02735/2019.
Si chiede pertanto che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine intraprenda tutte le
azioni amministrative in autotutela, volte a rimuovere atti amministrativi che comportano l’illegittima
esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza.
L’Ordine è disponibile ad un confronto costruttivo sull’argomento.
Cordiali saluti
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