
 

 

Segreteria Provinciale BT 

Dott. Nicola Gaeta 

c/o DDP -SER. T. – Via Marsala, 76125 TRANI 

Tel. 0883 / 483439 – Fax 0883 / 483487 - e.mail: nicolgaeta@gmail.com 
 

 

 

Delegazione AUPI - ASL BT 

Dott. Vincenza di Franco 
c/o DSS 5 – CF  Via G. Bovio 35,  

76011 Bisceglie – Tel. 080 / 3955881 

 Fax 080 / 3363329 - Cell. 3471860749 

 e.mail: vincenzadifranco@libero.it  
         

  
AL DIRETTORE GENERALE 

AVV. ALESSANDRO DELLE DONNE 

ASL BT  -  ANDRIA 

 
                                                                               AL DIRETTORE AREA  

PERSONALE/GIURIDICO-ECONOMICO  

                                                   DOTT.  FRANCESCO NITTI 
                                                                                                                              ASL BT  -  ANDRIA                                                     

                                                                                                                                                                               

 

OGGETTO: Deliberazione N. 1591 del 13/09/2018  ( Ricognizione incarichi conferiti   

                     ex art. 18 )   -  Richiesta di modifica. 
       

               In riferimento alla Deliberazione in oggetto, i rappresentanti della scrivente O. S.  

A.U.P.I. tornano sommessamente a ricordare, ma a ribadire con forte determinazione, che da 

tempo la Regione Puglia, con l'articolo 14 della Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 4  

(“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”), ha modificato la precedente L. R. 27/99,  

(“Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL”), 

avendo stabilito che la direzione della Sezione Dipartimentale (comunemente denominata 

SER.T.) possa essere affidata ad un Dirigente Medico ovvero ad un Dirigente del ruolo 

sanitario. 

              Tale modifica legislativa aveva peraltro anticipato la sentenza N. 321/2011 della Corte 

Costituzionale del 21 Novembre 2011, che ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli 

articoli 5, 11 e 13 della succitata legge regionale pugliese N. 27 del  6  Settembre  1999, con 

preciso riferimento alle parti in cui riservava la direzione del SER.T. (Servizio per le  

Tossicodipendenze) al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico. 

              La Corte Costituzionale, con argomentazioni di tipo non solo giuridico e normativo, ma 

anche culturale, scientifico, gestionale ed organizzativo, è pervenuta a stabilire con perentorietà 

ed in maniera definitiva che i profili professionali del medico e dello psicologo, ai fini 

dell'ottimale esercizio dei delicati ed importanti compiti del SER.T., sono da considerarsi 
equiordinati, sulla base di un costante ed univoco orientamento della normativa statale e 

regionale.  

              Come riportato testualmente dalla sentenza: “...non si ravvisa infatti alcun motivo 

per cui il profilo professionale del medico sarebbe più adatto di quello dello psicologo per 

dirigere una struttura basata sulla convergenza delle due diverse professionalità – senza 

che sia possibile trarre argomenti, dal quadro normativo statale e regionale, in favore della 

prevalenza dell'una sull'altra – ai fini del recupero delle persone tossicodipendenti”. 
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           Alla luce di quanto fin qui ricordato, si chiede a codesta Direzione Strategica la modifica 

della Deliberazione N. 1591 del 13/09/2018, nelle parti in cui si dispone di voler indire bando di 

avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di Direttore Medico per 

la Struttura Complessa del SER.T.  

      Conseguentemente, tale modifica non potrà non contenere l'apertura del bando alla 

partecipazione dei Dirigenti Psicologi eventualmente interessati anche per l'avviso interno per il 

conferimento dell'incarico di sostituzione ex art. 18, così come si dovrà opportunamente 

prevedere l'integrazione delle relative Commissioni di valutazione, preposte alla  elaborazione 

delle graduatorie, con componenti del medesimo profilo professionale dei Dirigenti da valutare. 

           Che codesta ASL BT avesse adottato una linea d'azione fin troppo “medicalizzata” in un 

settore assistenziale nel quale gli interventi medico-farmacologici si rivelano ormai sempre 

meno appropriati e di scarsa efficacia (cfr. dipendenze comportamentali, ludopatie, tabagismo, 

hikikomori, ecc.),  era già evidente da tempo e risulta comprovato anche da provvedimenti più 

recenti.   

       Che si intenda ostinatamente continuare nella medesima direzione in barba a disposizioni 

legislative nazionali e regionali nonché a sentenze della Corte Costituzionale, rappresenta un 

dato di novità che la scrivente O. S. non può formalmente trascurare, contribuendo suo malgrado 

a considerarlo  per acquisito  nei fatti. 

           Che da qualche parte sia stato ufficiosamente deciso che a dirigere la Struttura Complessa 

del SER.T. della ASL BT debba essere un Medico, magari anche con nome e cognome già 

predefiniti, non costituisce sorpresa, ma la sollecitazione ad un maggiore rispetto, quantomeno 

formale, della regolarità amministrativa di atti e procedure  è un dovere civico al quale l'A.U.P.I. 

non intende sottrarsi. 

          Con spirito di fattiva collaborazione  e  nella speranza di una fiduciosa comprensione delle 

vere ragioni alla base della presente nota, si porgono distinti saluti. 
 

                       

      

 
 

ASL BT,  27 settembre 2018 
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