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OGGETTO: Concorsi per Dirigente Psicologo. 
Vs. richiesta del 30.5.2011 

 
Si fa seguito alla nota citata in oggetto per comunicare quanto segue: 
 

• Per il concorso da dirigente psicologo di psicoterapia, sono in corso gli adempimenti di 
ammissione dei candidati, particolarmente gravosi stante l’elevato numero dei candidati (1500). 
Anche la costituzione della commissione esaminatrice si presenta difficoltosa, in quanto alcuni 
componenti sorteggiati non hanno accettato la nomina, in considerazione dell'impegno richiesto. 

• Il concorso a n. 4 posti dirigente psicologo di psicologia presso Direzione Aziendale, Distretti e 
DSM ed il concorso a n. 1 posto di dirigente psicologo di psicologia presso il Dipartimento 
Oncologico si trovano in uno stato di avanzamento migliore, essendo già stata effettuata per 
entrambi l’ammissione dei candidati e la nomina delle commissioni esaminatrici. 

 
Preme rappresentare che la volontà della Direzione Generale, al momento dell’indizione dei 

concorsi, era quella di chiudere il percorso di stabilizzazione entro l’anno 2011, tuttavia, l’anno 2010 e 
ancor più il 2011 hanno fortemente risentito della situazione di crisi economica e conseguentemente le 
risorse disponibili sono risultate notevolmente inferiori alle aspettative  programmatorie del 2008 e 2009: il 
tasso di crescita del finanziamento, infatti, è stato del 1,7% nel 2010 e dello 0,5%  nel 2011, mentre la 
media del 2008/2009 è stata del 3%. 
 

La disponibilità di risorse incrementali inferiori al tasso inflativo e altri fattori non evitabili di 
crescita dei costi ha obbligato l’Azienda a definire una programmazione economica per il 2010 e 2011 
che consentisse di attivare economie necessarie al conseguimento del pareggio di bilancio, anche 
attraverso la ridefinizione dei piani programmatici già adottati. 
 

Nell’ambito di tali operazioni di razionalizzazione, l’Azienda ha dovuto necessariamente ridefinire 
le priorità nell’attuazione dei piani di stabilizzazione riprogrammando nel tempo l’effettiva assunzione 
delle risorse anche a fronte di concorsi già espletati, in ossequio alla normativa che prevede che le 
stabilizzazioni siano attuate compatibilmente con le esigenze di sostenibilità economica delle Aziende 
Sanitarie.  

 
Si ribadisce, in ogni modo, la volontà dell’Azienda di procedere al completamento dei percorsi di 

stabilizzazione, e si comunica che sarà nostra cura informare tempestivamente codesta O.S. non appena 
si avranno indicazioni in ordine ai tempi di espletamento dei concorsi in parola. 
 

Distinti saluti 
 
  f.to Maria Rita Ferretti 
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