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OGGETTO:  Nota sindacale  -Graduazione degli Incarichi Professionali dei Dirigenti 

Psicologi dell'ASL BT. 
         

  

AL DIRETTORE GENERALE 

DOTT. OTTAVIO NARRACCI 

ASL BT  -  ANDRIA 
 

 
                                                   e,  p. c.                                        AL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                                                                                          U. O. RELAZIONI SINDACALI 
                                                                                                        DOTT. SSA VINCENZA MEMEO 

                                                                                                                              ASL BT  -  ANDRIA 

 

                                                                              

                       

   

             Si è casualmente appreso che l'ASL BT sarebbe attualmente impegnata nella fase 

operativa della definizione e graduazione delle funzioni nonché della pesatura degli 

incarichi professionali dei suoi Dirigenti Sanitari, compresi i Dirigenti Psicologi. 

            È appena il caso di ricordare che la scrivente O. S. AUPI, unitamente a SNABI, 

non ha sottoscritto e non può riconoscersi nel Regolamento Aziendale per la Graduazione 

delle Funzioni di Area Sanitaria, approvato con la “curiosa maggioranza” di cui agli 

incontri di Delegazione Trattante che hanno portato alla deliberazione n. 1476 del 

27/07/2017. 

             Peraltro, la scrivente O. S. sta ancora cercando di comprendere con quali criteri 

scientifici o parametri professionali e con quali “ conoscenze e competenze psicologiche” 

alcuni Dirigenti Medici abbiano potuto valutare e comparare i curricula, impregnati di 

titoli accademici, culturali e professionali relativi alle discipline di Psicologia e di 

Psicoterapia, presentati dai Dirigenti Psicologi che avevano prodotto istanza per l'Avviso 

Pubblico per l'attribuzione di responsabilità delle Unità Operative Semplici Consultoriali 

e dei SER.T. 

          In verità, soltanto qualche mese fa, la scrivente O. S. aveva apprezzato come un  

decisivo ed importante salto culturale la decisione, responsabilmente assunta per la prima 

volta dalla Direzione Generale dell'ASL BT, di affidare a “Psicologi” la valutazione 

annuale delle prestazioni “psicologiche” degli “Psicologi” ai fini dell'attribuzione delle 

quote di  retribuzione di risultato.  
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               L'AUPI aveva salutato tale determinazione, mantenuta con coerenza dal 

Direttore Generale nonostante incomprensioni e malumori di parte, come il definitivo 

punto di non ritorno relativamente alla considerazione finalmente riconosciuta alla 

Scienza ed alla Professione Psicologica nella ASL BT. 

               Alla luce di quanto esposto, l'AUPI considererebbe non poco incoerente ed 

incomprensibile il comportamento dell'ASL BT se la definizione e la graduazione nonché 

la pesatura degli incarichi “Professionali degli Psicologi” fossero affidate, come 

sembrerebbe,  alla “generosa incompetenza” di temerari Dirigenti Medici. 

                A tale riguardo risulterebbe ulteriormente ingiusto e discriminatorio non 

assicurare, a tutti i Dirigenti Psicologi in servizio nelle altre diverse Strutture Aziendali, 

quanto naturalmente ed opportunamente l'ASL BT garantisce ai propri Dirigenti 

Psicologi in attività nel Servizio di Psicologia Clinica interno al Dipartimento di Salute 

Mentale : cioè, la graduazione e la pesatura degli “incarichi professionali psicologici” ad 

opera di uno Psicologo e non di un Medico. 

               A parti invertite, l'AUPI può assicurare che non esiterebbe un istante a 

denunciare per esercizio abusivo della professione, all'Ordine degli Psicologi nonché 

all'Ordine dei Medici,  quello Psicologo che si cimentasse nella valutazione, graduazione 

e pesatura dell'incarico professionale di un qualsiasi Dirigente Medico.  

               Con la presente nota questa Organizzazione Sindacale intende provare a fornire 

un accorato contributo propositivo onde evitare un'ulteriore esasperazione conflittuale in 

una relazione fra le parti segnata ultimamente da  non poche tensioni ed incomprensioni. 

                                  

          

                                                 Distinti saluti. 
       

 

                                           

 

                    DELEGATO  AZIENDALE                               SEGRETARIO PROVINCIALE 

                Dott. ssa  Vincenza di Franco                                        Dott. Nicola Gaeta  

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


