
 
 
 
 
 
       
 
Prot. n. 315/2020 del  01-06-2020  

                        ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
        dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di 

REGGIO CALABRIA  
       Prefetto Dr Giovanni Meloni  

       Vice Prefetto Dott.ssa Carolina Ippolito  

       Dirigente Area I Dir. Seconda fascia  

Dr Domenico Giordano  

direzionegenerale.asprc@certificatamail.it 

 

														Al	Commissario	Ad	Acta	Regione	Calabria	

                                                        Gen.	Saverio	Cottticelli	

commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it	 

                                       Al	Direttore	Dipartimento	Tutela	della	Salute		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Regione	Calabria	

	 	 	 	 	 	 Dott.ssa	Francesca	Fratto	

	 dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it	 

    E.p.c.    Al Direttore Sanitario  

                    Dr. Antonio Bray 

                    Al Direttore Amministrativo  

                    Dott.ssa Daniela Costantino  

Oggetto: Richiesta di rettifica delibera n. 402/2020.  

 

Egregi Componenti della Commissione Straordinaria 

In seguito alla segnalazione pervenuta da diversi psicologi dipendenti a tempo indeterminato dell'ASP di 
Reggio Calabria siamo venuti a conoscenza che questa Azienda con delibera n. 402/2020 ha indetto un 
avviso interno e riservato, per il conferimento dell'incarico di sostituzione per mesi nove, eventualmente 
prorogabili di altri nove, per la direzione della struttura complessa “Psicologia clinica e prevenzione del 
disagio giovanile” del D.S.M. e Dipendenze. Art. 22, comma 4 del CCNL area Sanita' 2016-2018 e ha 



limitato l’accesso per la partecipazione al solo personale Dirigente Medico, dipendente a tempo 
indeterminato in servizio presso l'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria 

intima: 

di procedere all’immediata rettifica della delibera numero 402/2020 limitando al solo personale 
Dirigente Psicologo, dipendente a tempo indeterminato, così per come previsto dalle normative vigenti: 
vedi la Sentenza del Consiglio di Stato 981/04 in merito alla psicologia clinica riservata agli psicologi e 
la Sentenza della Corte Costituzionale 412/1995. 

Inoltre si cita la Legge n. 3/2017  che evidenzierebbe l'esercizio abusivo della professione di psicologo 
se l'accesso fosse consentito ad altri professionisti non iscritti all'Ordine degli Psicologi. 

E' di tutta evidenza che, ove ASP non procedesse all’immediata rettifica entro e non oltre 10 giorni,  
metteremo in atto azioni a tutela del personale Dirigente Psicologo in tutte le sedi anche esterne e legali. 

Richiediamo inoltre ai sensi della Legge 241/90, il nominativo del responsabile del procedimento di 
questa delibera. 

Si resta in attesa di urgente riscontro o preferibilmente dell'immediato accoglimento della richiesta. 
 

Cordiali saluti  

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Il Presidente 
                                                Dr. Lombardo Armodio 
	


