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Al Direttore Generale

Al Responsabile delle Relazioni Sindacali

e p.c. alle OO.SS. della Dirigenza

S. Lazzaro, 7 maggio 2013

OGGETTO: Completamento procedure concorsuali e assunzione dei Dirigenti Psicologi.

In applicazione di dettagliate normative regionali, con Accordo aziendale, che codesta
Direzione ha sottoscritto il 16.7.2008 con le OO.SS. aziendali, si stabiliva di indire:
1. entro il 30.9.2008 bando di pubblica selezione per n° 1 posto di Dirigente Psicologo di

Psicoterapia;
2. entro il 31.12.2009 bandi di pubblica selezione per n° 9 posti di Dirigente Psicologo, di

Psicologia e di Psicoterapia;
3. entro il 31.12.2010 ulteriori bandi di pubblica selezione per n° 10 posti di Dirigente Psicologo, di

Psicologia e di Psicoterapia;
4. di costituire un Osservatorio aziendale sul processo.

La successiva Delibera 100/12.6.09, riconoscendo un errore materiale nel computo dei
precari presenti, in base al quale si era determinata la quantità di Psicologi da assumere, ha poi
aggiunto n° 1 ulteriore posto di Dirigente Psicologo, non ricompreso nell’Accordo sopra ricordato,
portando così a n° 21 il totale dei Dirigenti Psicologi da assumere in ruolo mediante i predetti bandi
pubblici (12 di Psicologia e 9 di Psicoterapia, non si comprende in base a quale criterio di
distinzione). La medesima Delibera prevedeva anche “informazione alle OOSS interessate”, che
non ci è mai stata data.

Soltanto in febbraio 2009, dopo sollecito della scrivente O.S. (nota AUPI prot.
162669/11.12.08), è stato indetto il primo bando per n° 1 posto di Dirigente Psicologo di
Psicoterapia. A questo concorso, le cui procedure rimarranno ferme per molti anni, verrà in seguito
accorpato il 21° posto individuato dalla Del. 100/09 (nota aziendale 87643-03-09/7.7.10).

Il 26.2.2009 si è tenuta l’unica convocazione dell’Osservatorio mai avvenuta.
Nel luglio 2009 sono stati indetti due differenti bandi per n° 4 e 1 posti di Dirigente Psicologo

di Psicologia.
Nei mesi successivi, da candidati esclusi dalle selezioni vennero mossi 3 ricorsi al TAR, che

hanno temporaneamente motivato un ulteriore ritardo di quasi un anno nelle procedure, ma di
questo si è avuta notizia più tardi.
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Con nota prot. 159327-03-09, il 30.11.2009 la scrivente O.S. sollecitava, tra l’altro, l’avvio
delle procedure concorsuali, all’epoca ferme per tutti i 3 bandi, nonché l’indizione entro il 31.12.09
delle procedure riguardanti gli ulteriori 4 posti previsti dalle scadenze dell’Accordo 16.7.08 e la
convocazione dell’Osservatorio aziendale. Una risposta aziendale (prot. 162908-03-09/10.12.09)
ha preannunciato una risposta più dettagliata, che non è mai giunta, e la convocazione
dell’Osservatorio entro il 31.1.10, cosa poi non avvenuta.

Con nota prot. 71333-03-09/1.6.2010 la scrivente O.S. chiedeva molte cose, tra le quali:
informazioni sul 21° posto, di concludere urgentemente i concorsi già avviati, di convocare
l’Osservatorio e di indire le procedure per i posti previsti entro il 31.12.2010. Con risposta
aziendale prot. 87643-03-09/7.7.10 si è appreso, tra l’altro, della procedura riguardante il 21°
posto, dell’avvenuto allargamento a 15 + 1 posti del primo bando, che tutti i 3 concorsi erano in via
di espletamento, e che i 21 Dirigenti Psicologi da assumere erano stati ridefiniti – non si
comprende in base a quale ragionamento, essendo essi assolutamente equivalenti – in 5 di
Psicologia e 15 + 1 di Psicoterapia.

In realtà, soltanto nel settembre 2010 il bando iniziale del febbraio 2009 è stato allargato da
n° 1 a 15 (+ 1) posti. A quell’epoca per tutti i 3 bandi ancora non erano state ancora nominate le
commissioni di concorso.

Fino a questo momento, alle domande ripetutamente mosse dalla scrivente O.S. al Tavolo
Trattante, in merito all’effettiva possibilità di assunzione in ruolo dei vincitori dei concorsi di fronte
alle sempre più stringenti normative nazionali e regionali, che venivano progressivamente emanate
per realizzare risparmi di gestione, la Direzione ha sempre risposto che tutti i vincitori sarebbero
stati assunti, trattandosi di concorsi concordati ed indetti in epoca precedente.

Essendosi ormai conclusi da tempo i tre ricorsi al TAR e nulla sembrando avvenire, con nota
prot. 49596-03-09/13.4.2011, poi nuovamente con la 72713-03-09/1.6.2011, la scrivente O.S., oltre
a denunciare l’inattendibilità delle informazioni rese dall’Amministrazione, nuovamente sollecitava
la conclusione di tutte le 3 procedure concorsuali, oltre a chiedere la stipula di convenzioni ex ACN
Specialistica Ambulatoriale in luogo dei contratti libero professionali. Con risposta prot. 79457-03-
09/16.6.2011 codesta Direzione informava che le procedure erano in corso, ma che le successive
assunzioni sarebbero state riprogrammate, in relazione alla sostenibilità economica dell’Azienda;
venivano anche preannunciate successive “tempestive” comunicazioni, poi mai giunte. Anche il
Direttore Amministrativo, nell’incontro tenutosi il 26.10.2011, ha ribadito che le assunzioni
sarebbero state scaglionate e realizzate solo compatibilmente con la situazione economica.

Soltanto nel marzo 2012 si sono, finalmente, avviate le procedure concorsuali relative al solo
concorso per 1 posto di Dirigente Psicologo di Psicologia indetto nel luglio 2009, conclusesi poi
nella tarda primavera 2012. Nei mesi successivi sono partite anche quelle per il concorso da 4
posti, che si sono concluse nell’autunno 2012.

A tutt’oggi non ne sono state pubblicate la graduatorie, né assunti i vincitori. Le procedure
relative al concorso per 15 + 1 posti, indetto nel febbraio 2009, sono appena all’inizio e nessuna
prova è ancora stata espletata.

Intanto, contrariamente a qualsiasi indicazione nazionale e regionale, si continuano a
pubblicare bandi per incarichi libero professionali e cosiddette “borse di studio” da attribuirsi a
psicologi.

Il 13.3.2013, ad incontro con tutte le OO.SS., il Direttore Generale ha dichiarato, senza
ulteriori declinazioni, di “avere ben presente che i Dirigenti Psicologi sono gli unici per i quali non
sia stata effettuata neanche una assunzione”. Infatti, il 26.3.2013 è stata pubblicata la graduatoria
relativa ad un concorso, terminato il 20.2.2013, per n° 6 posti di Dirigente Biologo (Determina
569/13). Inoltre, solo per rimanere ai tempi a noi più prossimi, ancora il 19.4.2013 è stata emanata
una Determina per l’assunzione a tempo indeterminato di 3 Tecnici di Radiologia, 1 Dietista, 2
Logopedisti, 2 OSS.

Si fa presente anche che in tutte le altre Aziende USL e Ospedaliere della regione si è già
proceduto da tempo alle assunzioni derivanti dagli Accordi Regionali sulla stabilizzazione del
precariato (30.7.07 e 19.6.08), in più occasioni attingendo in seguito alle medesime graduatorie
per ulteriori assunzioni, portando ad un totale regionale di 83 Dirigenti Psicologi assunti, a fronte
dei 59 concordati nei relativi Accordi aziendali.
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Al proposito, si fa nuovamente presente che tali 21 assunzioni, inizialmente concepite, in
sede di Accordi Regionali, quale pura eliminazione del precariato improprio, quando saranno state
effettuate, in quest’Azienda, in realtà, non copriranno neanche il semplice turn over dei dipendenti
Psicologi già presenti (essendo già oggi tra 20 e 25 le cessazioni di Dirigenti Psicologi non più
sostituite nella nostra Azienda a partire dal 1.1.2004), né le molte, nuove mansioni psicologiche già
implementate negli ultimi anni. Quindi tali future assunzioni, contestualmente all’eliminazione dei
relativi contratti libero professionali, a fronte del notevole incremento di bisogno psicologico, non
faranno altro che stabilizzare la complessiva drastica riduzione delle risorse umane aziendali di
Psicologia, rispetto a quanto disponibile sul territorio alla nascita dell’Azienda.

Considerato tutto ciò, in mancanza di esaurienti spiegazioni alternative, non si può non
desumerne che l’Azienda USL di Bologna, da molti anni, abbia deciso di effettuare risparmi di
bilancio sulla pelle dei Dirigenti Psicologi e della loro utenza esterna ed interna, progressivamente
privata delle loro prestazioni cliniche e professionali, evidentemente giudicate accessorie e
superflue da codesta Direzione.

Con la presente si richiede:
1. di conoscere come mai le graduatorie relative ai due concorsi, ormai conclusi, per 1 e per 4

posti di Dirigente Psicologo di Psicologia non siano ancora state pubblicate, di procedere alla
loro pubblicazione, e di realizzare le relative assunzioni in ruolo nel tempo più breve possibile;

2. di conoscere come mai le procedure relative al concorso per 15 + 1 posti di Dirigente Psicologo
di Psicoterapia indetto nel febbraio 2009 non siano ancora state concluse, di terminarle al più
presto e di effettuare poi rapidamente le relative 16 assunzioni in ruolo;

3. di conoscere per quale motivo, mentre per tutte le altre figure dirigenziali si siano ormai
concluse le procedure concorsuali derivanti dagli Accordi del 2008, e le relative assunzioni,
soltanto gli psicologi siano rimasti, così platealmente, al palo di partenza;

4. di prorogare i contratti libero professionali in essere fino all’effettiva assunzione in ruolo dei
singoli vincitori dei concorsi;

5. di coprire urgentemente i posti rimasti vacanti dal 2004 ad oggi;
6. di ridurre al minimo, come da puntuali indicazioni della Regione Emilia-Romagna, l’utilizzo di

nuovi contratti atipici precari, utilizzando, invece, l’Accordo Nazionale della specialistica
ambulatoriale per le mansioni a termine o a progetto, e creando nuovi posti in pianta organica
per le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Psicologia aziendale.

Distinti saluti

dr. Bruno Taddei


