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ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Inneo, in qualità di Segretario Regionale de Il ' 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 Sanitaria Locale RM/E ha indetto con atto del Direttore 
Generale pro tempore D.ssa Maria Sabia, in data 14.01.2013 prot. n. 0002024: 
"A WISO INTERNO, PER TITOLI, PER L'AFFIDAMENTO 
DELL 'INCARICO DI DIRETTORE SOSTITUTO DELLA UNITA' 
OPERATIVA COMPLESSA "SALUTE MENTALE DISTRETTO XVIII", 
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, AI SENSI 
DELL'ART. 18 DEL CCNL 8.6.2000 E S.M.l AREA DIRIGENZA MEDICA E 
VETERINARIA, NELLE MORE DELLA NOMINA DEL TITOLARE"; 

che al suddetto avviso: "Possono partecipare alla selezione interna i dirigellti 
medici titolari di incarico afferenti la U. O. c. "Salute Mentale Distretto XVIII", 
con rapporto di lavoro a tempo determinato, così come disposto nelle clausole 
contrattuali. " ; 
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che l'aftìdamento degli incarichi di direzione di strutture è disciplinato dagli artt. 29 
dei due CCNL dell'Area Medica e Veterinaria e dell'Area SPT A del 5-12-1996, 
dell'8-6s2000 e del 3-11-2005, secondo cui: "Gli incarichi di direzione di Struttura 
complessa sono cOl1feriti 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 ddirigenziale) includendo 
gli Psicologi tra le categorie cui detti incarichi possono essere assegnati; 

che il Dipartimento di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie è configurato come 
un Dipartimento Pluridisciplinare ed in particolare sono operanti in esso Dirigenti 
Sanitari Psichiatri e Psicologi afferenti a due diverse aree e di conseguenza a due 
diverse discipline: Psichiatria e Psicologia entrambe ritenute funzionali al 
perseguimento degli obiettivi del Dipartimento; 

che conseguentemente, gli incarichi da attribuire sono relativi a servizi che vedono 
congiuntanlente impegnati Medici e Psicologi e che per tale ragione non vengono 
denominati Servizi Psichiatrici come invece accade per il SPDC ove la Direzione è 
esplicitamente riservata alla Dirigenza medica; 

che la Regione Lazio con le circolari prot. n. 35608 del 22-3-2006 e prot. n. 68890 
del 12-6-2006, ha chiarito in via definitiva ed inequivocabile l'obbligo delle 
Amministrazioni di considerare i Dirigenti Psicologi nel novero degli aspiranti 
aU 'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse e di Dipartimenti; 

che, in particolare, con la circolare prot. n. 35608 del 22-3-2006, avente ad oggetto: 
"Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione 
dipartimellto ", la Regione, previo richiamo delle pronunce giurisprudenziali in 
materia, ha chiarito 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 né 
dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura 
complessa, né, come precisato dal TA.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti ... 

Nel caso del D.SM, le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta 
in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto 
senza aprioristiche preclusioni nei c0l1fronti dei primi, ad esclusione di strutture 
quali il SPDC per l'area medica e le U o. di psicologia, per l 'area di psicologia, le 
quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla 
disciplina di medicina ed appartenenti alla disciplina di psicologia. 

Pertanto le Aziende del SSN. nelle procedure selettive devono aprire anche ai 
Dirigenti Psicologi ai fini dell 'attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture 
complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione 
di Dipartimenti"; 

che a confenna di questa indicazione la stessa Regione Lazio, con successiva 
circolare prot. n. 68890 del 12-6-2006, ha ulteriormente precisato che: ".. .fermo 
restando il richiamo alle Aziende a voler consentire a tutte le categorie dirigenziali 
del ruolo sanitario adeguate opportunità di accesso alle posizioni apicali... si 
cOI?/erma che la partecipazione agli avvisi per il cO'1(erimento di incarichi di 
strullura complessa è consentita a più categorie nelle specifiche discipline per le 
quali il D.P.R. 484/97 prevede tali modalità di "accesso pluricategoriale ... "; 
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che le circolari regionali su riportate risultano essere perfettamente consequenziali 
al D.P.R. 484/ '97, al D. M. (Sanità) 30/01/1998 ed al d. Igs. 229/'99 che, 
rispettivamente, regolano e definiscono le "Discipline di appartenenza" dei vari 
profili della Dirigenza Sanitaria e stabiliscono le aree cui queste sono articolate; 

che l'atto emanato da codesta Azienda Unità Sanitari Locale contrasta nettamente 
con la normativa in vigore e con la definizione di autonomia e responsabilità della 
DisciQlina di Psicologia; 

Per tutto quanto su 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' "A VWSO INTERNO, 
PER TITOLI, PER L'AFFIDAMENTO DELL 'INCARICO DI DIRETTORE 
SOSTITUTO DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA "SALUTE MENTALE 
DISTRETTO XVIII", AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SALUTE 
MENTALE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL 8.6.2000 E S.M. I. AREA 
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, NELLE MORE DELLA NOMINA DEL 
TITOLARE" con lo specifico avvertimento che trascorsi trenta giorni dal ricevimento 
della presente si adiranno le competenti Autorità Giudiziarie. 

Roma 16 gelmaio 2013. 
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