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È giocoforza ritornare sulla riapertura della stagione con-
trattuale e riprendere il discorso da dove l’abbiamo lascia-
to prima dell’estate.
Gli incontri, almeno quelli a livello di Confederazioni, ai
quali, per la prima volta, noi siamo presenti con la CODIRP,
continuano a ritmo, almeno apparentemente, sostenuto.
Nella prima settimana di settembre dovrebbero partire tutti
i tavoli negoziali.
Previsioni?
Fare delle previsioni, oggi, è estremamente difficile. Le
variabili sono troppe. Di certo non ci si può sottrarre dal
valutare, alla luce degli elementi oggettivi ad oggi disponi-
bili e delle nostre richieste, le reali possibilità, non solo di
far partire la trattativa, ma di arrivare ad un accordo.
Ebbene, la discussione sul rinnovo del Contratto Nazionale
di Lavoro, allo stato dell’arte, può anche iniziare. Ma non
potrà entrare nel merito ed affrontare le vere questioni se,
prima, non viene chiarita l’intenzione del Governo in meri-
to agli incrementi economici contrattuali.
La cifra “promessa” (!!!) dal Governo, 85,00 euro mensili
medi, pro capite, non è ancora disponibile. Le finanziarie
degli ultimi due anni hanno stanziato poco più di 40 euro,
molto lontani da quelli promessi.
E noi ribadiamo che questa cifra è assolutamente insuffi-
ciente.
Per conoscere quante risorse il Governo vuol rendere
disponibili per il rinnovo del Contratto, dobbiamo aspettare
la legge di stabilità, la quale sarà presentata dal Governo
entro il mese di settembre e dovrà essere approvata dal
Parlamento entro il 31 dicembre del corrente anno.
La tempistica è già essa stessa chiara. Prima della fine di
dicembre l’iter di certificazione del Contratto non potrà ini-

ziare. Infatti l’iter prevede la certificazione della Corte dei
Conti, la quale, non potrà certificare nessun aumento con-
trattuale i cui costi non siano ufficialmente finanziati dalla
legge di Stabilità.
E fin qui stiamo discutendo solo della parte economica la
cui partita, per noi, deve comprendere anche la defiscaliz-
zazione della parte “variabile” del salario.
Questa richiesta, almeno fino ad oggi, è condivisa dalla
stragrande maggioranza delle Organizzazioni e Confedera-
zioni sindacali. Le ragioni di questa richiesta ricomprendo-
no due aspetti: il primo è senz’altro di carattere economi-
co. A parità di stipendio lordo in busta paga, la defiscaliz-
zazione della parte “variabile” dello stipendio determina un
aumento significativo dello stipendio netto. Pertanto entra-
no più soldi nelle tasche dei lavoratori.
Questo è il risvolto economico della nostra richiesta.
Ma c’è un’altra motivazione che è altrettanto importante, la
defiscalizzazione della parte “variabile” dello stipendio viene
già applicata e da tempo, ai lavoratori del settore privato. Ciò
determina una situazione paradossale: a parità di stipendio
lordo, un dipendente pubblico prende un “netto” in busta
paga inferiore a quello di un lavoratore del settore privato.
Un altro paradosso è che nella busta paga di un lavoratore
del settore privato una quota dello stipendio netto è finan-
ziata direttamente dalla fiscalità generale dello Stato.
A ciò si aggiunge la terza ingiustizia: i lavoratori privati non
hanno subìto, fortunatamente per loro, il blocco dei rinno-
vi contrattuali come, purtroppo, è accaduto, per ben 8
anni, ai lavoratori del settore pubblico.
Una volta i lavoratori del settore pubblico erano considera-
ti dei privilegiati in quanto non licenziabili e con norme con-
trattuali migliori di quelle dei lavoratori del settore privato.
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Oggi accade il contrario. Siamo noi, dipendenti pubblici, a
chiedere di essere considerati alla pari dei privati.
Per avere le risposte su questi punti, dobbiamo aspettare
la legge di stabilità.
Siamo di fronte ad un Governo ed a un Parlamento che, per
stanziare i primi 40 euro per il rinnovo dei contratti dei
lavoratori del Pubblico impiego hanno dovuto approvare
ben due leggi di stabilità e che per arrivare agli 85,00 euro
promessi c’è bisogno di una terza legge di stabilità.
Tre leggi per concedere, forse, 85,00 euro di aumento, per
un finanziamento di 2 miliardi di euro per circa 2.500.000
dipendenti pubblici.
Ci sono voluti 20 minuti (venti minuti venti) per regalare
alle banche oltre 20 miliardi di euro. E si badi bene che
questi 20 miliardi regalati alle banche non sono andati ai
risparmiatori truffati ma direttamente ai truffatori.
Lungi dal voler cavalcare il populismo che dimostra di
essere una medicina peggiore del male che, a parole, dice
di voler combattere.
Sono dati reali. Sono fatti, numeri e cifre, incontrovertibili,
scritte nei bilanci dello Stato.
E questa è solo una parte della componente economica
della trattativa. Abbiamo anche altre partite aperte.
È dal 2010 che, il nostro datore di lavoro, Governo e Par-
lamento, abusando della posizione di forza che deriva dal-
l’essere contemporaneamente datore di lavoro e legislato-
re, ha ridotto unilateralmente le risorse destinate ai lavo-
ratori pubblici tagliando e riducendo, come nel caso della
Dirigenza Medica e Sanitaria, le risorse disponibili nei Fondi
contrattuali.
Anche nel privato, quando un datore di lavoro è in difficoltà
e l’azienda non riesce a tenere i bilanci, si possono ridur-
re le risorse da destinare ai lavoratori. Ma il tutto avviene
a livello di contrattazione. Ci sono aziende private nelle
quali si è proceduto a ridurre l’orario di lavoro e di conse-
guenza il salario; aziende dove sono stati stipulati contrat-
ti di solidarietà: i lavoratori si sono ridotti il salario per evi-
tare licenziamenti ecc.
Ma il tutto è stato fatto, sempre e solo, nel rispetto ed

all’interno di corrette relazioni sindacali. Mai e poi mai il
datore di lavoro si sognerebbe di ridurre le risorse desti-
nate ai lavoratori con decisione unilaterale. Non lo farebbe
e non lo può fare.
Nel settore pubblico, la discrezionalità del datore
di lavoro ha assunto connotati di inaccettabile
arroganza. E questo non è più sopportabile.
La parte normativa che sarà oggetto di contrattazione, al
pari degli aspetti economici, è di enorme rilevanza. È in
gioco la qualità del lavoro, il rispetto della dignità dei lavo-
ratori, la stessa salute dei lavoratori e, nel nostro caso, la
qualità delle cure. Orario di lavoro, valutazione, contratti
individuali di lavoro, assegnazione e revoca degli incarichi
dirigenziali, progressioni di carriera, turn over, precarizza-
zione del lavoro… Questi sono solo alcuni dei temi sui
quali la trattativa dovrà cercare e, possibilmente, trovare
risposte adeguate.
Ma su tutto domina il tema delle relazioni sindacali.
Otto anni di mancati rinnovi contrattuali, dieci anni di
assenza quasi totale di trattative, ed altrettanti anni di
approvazioni di leggi che sono intervenute pesantemente
sul rapporto di lavoro e sui contratti hanno (mal)educato i
nostri Direttori Generali. Il susseguirsi di leggi approvate
dal Parlamento in spregio ai contratti vigenti hanno creato
la convinzione che il potere gestionale possa essere e vada
inteso come potere assoluto e le decisioni adottate non
debbano essere concordate/trattate con nessuno né sot-
toposte a valutazioni di soggetti terzi.
Questo non è più possibile e soprattutto non è sopportabi-
le ulteriormente. Il rapporto tra legge e contratto deve
essere rivisitato.
L’ultima riforma del pubblico impiego, la cd riforma Madia,
non ha rivisto granché la materia, ma ha aggiunto un ter-
mine nuovo: “partecipazione”.
La trattativa in merito alle relazioni sindacali verterà molto
sul significato e sui contenuti da assegnare a questo ter-
mine.
Di certo il significato di partecipazione non è di “decuber-
tiana” memoria. Non lo intendiamo certo nel senso “olim-
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pico” del termine con annesso “importante è partecipare,
non vincere”.
Non avrebbe senso e sarebbe una ripetizione del principio
già contenuto nelle relazioni sindacali che è quello del-
l’informazione. Rispetto al welfare aziendale già attivo in
diversi contratti di aziende private, la partecipazione ricom-
prende, in alcuni casi addirittura l’azionariato dei lavorato-
ri. Quindi la partecipazione deve essere attiva e non passi-
va. Non si può continuare a subire le scelte e le decisioni
delle nostre Direzioni Generali.
Anche perché stiamo assistendo alla degenerazione del
potere di organizzazione. Quando un Direttore Generale
vuole liberarsi di un Dirigente scomodo che fa? Con un
semplice atto deliberativo cancella/elimina l’incarico, il Diri-
gente resta senza incarico e l’incarico eliminato come per
incanto risorge dalle proprie ceneri per essere assegnato
ad un altro Dirigente “gradito” dalla Direzione. È bastato
aggiungere o togliere un aggettivo o un sostantivo dalla
denominazione formale dell’incarico ed il gioco è fatto.
Così non può e non deve funzionare.
Il potere di organizzazione di una Direzione Generale
deve essere esercitato nei modi e nei tempi giusti. Ed
infatti l’unico vero momento in cui l’amministrazione può
esercitare questo potere è nella formazione e approva-
zione dell’Atto Aziendale. Tutto ciò che avviene e viene
deciso fuori e dopo l’approvazione dell’Atto Aziendale,
ancorché nell’esercizio di una delega contenuta nell’Atto,
non deve più configurarsi come esercizio del potere di
organizzazione.
Questo vuole essere un esempio delle tante problematiche
connesse alla discussione sul tema delle relazioni sindaca-
li e quanto queste possano incidere positivamente sulla
vita professionale e lavorativa dei Dirigenti, sottraendoli
all’arbitrio del datore di lavoro.

TAVOLO TECNICO

Questo è quanto abbiamo da fare nei prossimi mesi. Ma
non è tutto.

Il Sottosegretario al Ministero dell’Università e della Ricer-
ca Scientifica, Vito De Filippo, ha attivato un tavolo tecnico
per affrontare i temi collegati: al benessere scolastico; suc-
cesso formativo; prevenzione del disagio giovanile, del bul-
lismo e dei comportamenti a rischio, e stress lavoro corre-
lato.
Sono questi i punti sui quali il tavolo tecnico istituito dovrà
confrontarsi, in sinergia con gli psicologi, per azioni speri-
mentali della psicologia scolastica, del lavoro e delle orga-
nizzazioni, per l’elaborazione del benessere, anche orga-
nizzativo, nella scuola; l’elaborazione dei modelli di svilup-
po e crescita della persona, per contrastare al meglio il
disagio giovanile e la dispersione scolastica. 
Il tavolo, è stato fortemente voluto dall’Aupi e vede fra i
protagonisti il Cnop, la FISP, federazione delle società di
psicologia; l’Aip, la Cpa, Flc Cgil, la UIL, la CISL, lo Snals, la
Gilda, l’Anp e Dirigenti scuola. Mondo accademico, scienti-
fico e sindacale insieme alle istituzioni, finalmente in siner-
gia per studiare azioni concrete sui problemi che maggior-
mente colpiscono l’ambiente scolastico e creare le condi-
zioni per poter mettere in campo azioni di prevenzione e
monitoraggio. 
L’ambito scolastico, insieme a quello familiare, è il princi-
pale contesto di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei
minori e incide sul futuro di questi ultimi e sul futuro anche
del Paese. 
Ulteriore compito del Tavolo di psicologia è la verifica degli
attuali livelli di formazione accademica degli iscritti ai corsi
di laurea in psicologia, dei contenuti e della durata della
formazione post laurea, anche alla luce di problematiche
emergenti, in un contesto interdisciplinare con le discipline
filosofiche e umanistiche.
Le tematiche sono molte ed il tempo a disposizione è breve.
Le elezioni politiche del 2018 sono vicine e tocca ai sogget-
ti coinvolti in questo lavoro trovare soluzioni condivise.
Con una doverosa premessa: la Psicologia e gli Psicologi
hanno il dovere di entrare in punta di piedi in questo
mondo. La scuola, in tutte le sue articolazioni è, forse, la
realtà sociale più complessa che ci sia. Coinvolge diretta-
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mente oltre 1.000.000  di operatori, con circa 10.000.000
di studenti. Non esiste settore della società che, diretta-
mente o indirettamente non sia coinvolto nelle tematiche
della scuola.
Cifre impressionanti delle quali tutti devono tenerne conto.
Nessuna professione e/o disciplina può avere la presun-
zione di essere depositaria delle giuste ricette per risolve-
re i tanti problemi della scuola.
Non saranno certamente gli Psicologi e la Psicologia a
risolverli.
I principali attori sono e devono continuare ad essere i
docenti di ogni ordine e grado. Non ci sono scorciatoie
praticabili.
Il ruolo degli Psicologi e della Psicologia deve essere, alme-
no in questa fase, di ascolto, cercando di fornire, quando e
se richieste, proposte e contributi che altri soggetti, docenti
e dirigenti scolastici in primis, devono poi implementare.
Nessuna voglia di dare soluzioni, men che meno, teoriche;
nessuna volontà di sostituirsi a chi questo mondo lo cono-
sce in tutta la sua complessità e lo vive quotidianamente.
Per noi è una sfida, la più difficile che la nostra professio-
ne si trova ad affrontare in questo momento.
L’approccio non deve e non può essere quello di immagi-
nare la scuola come una opportunità di lavoro per gli Psi-
cologi. Lo può anche diventare, ma lo diventerà nel
momento e nella misura in cui sarà la scuola a chiederlo. E
ciò potrà accadere se e quando saremo capaci di com-
prendere le complesse dinamiche che regolano il mondo
scolastico e soprattutto se saremo in grado di fornire stru-
menti, pratici e concreti a chi, docenti e dirigenti scolastici,
deve affrontare i problemi.

SOCIETA’ SCIENTIFICHE

Un’altra sfida è alle porte e i tempi per affrontarla e vincerla
sono risicati. Abbiamo poche settimane di tempo, quante
ce ne concede il Decreto del Ministro della Salute che ha
per oggetto: “Elenco delle società scientifiche e delle asso-

ciazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24”.
Come spesso accade, i titoli non descrivono la sostanza
della posta in gioco, soprattutto per chi “non è del mestie-
re”.
In estrema sintesi, questo decreto stabilisce le regole per
l’accreditamento delle società scientifiche e delle associa-
zioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. La fina-
lità di questo accreditamento è di vitale importanza per le
professioni sanitarie perché ciascun professionista, nell’e-
secuzione delle prestazioni sanitarie dovrà attenersi alle
raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate e
pubblicate dalle società scientifiche accreditate.
Ed ecco il punto: l’elaborazione di linee guida. La Psicolo-
gia sarà in grado in procedere su questa strada? Saremo
in grado di superare le appartenenze che rasentano, in
alcuni casi, la piccineria. L’esperienza ad oggi ci dice che
sarà difficile. Molto difficile. Ma dobbiamo provarci se
vogliamo far diventare adulta questa nostra amata profes-
sione.
Perdere questa scommessa potrebbe ricacciarci indietro di
decenni. Riportare la Psicologia a prima dell’approvazione
della legge n. 56/89.
Oggi, l’attività e la professione di Psicologo è inserita tra le
Scienze Sociali ed Umanistiche (Cod. 244), vedi OIL classi-
ficazione ISCO. Molto meglio della precedente classificazio-
ne quando risultava inserita tra i Filosofi ed i Professionisti
del Counseling.

2631 Economists
2632 Sociologists, Anthropologists and Related Profes-

sionals
2633 Philosophers, Historians and Political Scientists
2634 Psychologists
2635 Social Work and Counselling Professionals
2636 Religious Professionals.

Con la successiva classificazione abbiamo fatto un passo in
avanti.
Attualmente siamo inseriti nel grande gruppo 2: Professio-
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ni intellettuali e scientifiche che sono così articolate:

21 SPECIALISTI DELLE SCIENZE FISICHE, MATEMATI-
CHE E TECNICHE 

22 SPECIALISTI DELLE SCIENZE DELLA VITA E DELLA
SALUTE 

Gli specialisti delle scienze della vita e della salute sono:

2211  Biologi, botanici, zoologi ed assimilati 
2212  Farmacologi, patologi ed assimilati 
2213  Agronomi ed assimilati 
222 MEDICI ED ASSIMILATI
2221  Medici 
2222  Dentisti 
2223  Veterinari 
2224  Farmacisti 
23 SPECIALISTI DELL’INSEGNAMENTO 
24 ALTRI SPECIALISTI DELLE PROFESSIONI INTELLET-

TUALI E SCIENTIFICHE 
241 SPECIALISTI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E

COMMERCIALI DELLE IMPRESE 
244   SPECIALISTI DELLE SCIENZE SOCIALI ED UMANISTICHE
Gli specialisti delle scienze sociali ed umanistiche sono:

2441  Economisti 

2442  Sociologi, antropologi ed assimilati 
2443  Filosofi, storici e specialisti delle scienze politiche 
2444  Linguisti, traduttori ed interpreti 
2445  Psicologi 
2446  Specialisti del lavoro sociale 
245   SCRITTORI E ARTISTI CREATIVI ED ASSIMILATI 
246   MEMBRI DEL CLERO

Come si può ben vedere, la Professione di Psicologo, con
il codice 2445, è inserita tra la Categoria dei Linguisti e
Traduttori e quella degli Specialisti del Lavoro Sociale nella
macro categoria degli Specialisti delle Scienze Sociali ed
Umanistiche.
Tutte le Professioni e tutte le attività lavorative umane sono
importanti. Ci mancherebbe.
Dobbiamo solo decidere cosa fare “da grandi”. Possiamo
decidere che ci sta bene l’attuale collocazione e lavorare
per dare corpo alla definizione di Scienza Sociale ed Uma-
nistica. Oppure decidere che il nostro posto nel mondo del
lavoro è quello di Specialisti delle Scienze della Vita e della
Salute e agire di conseguenza.
Nessun preconcetto. L’importante è essere consapevoli
delle ricadute dell’una o dell’altra opzione.
Questo si che è un tema che deve appassionare gli oltre
100.000 Psicologi ed i 60.000 studenti di Psicologia.
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca

Vito De Filippo, Sottosegretario MIUR

Benessere psicologico, 
bullismo, stress 
lavoro correlato: 
istituito tavolo tecnico 
per la psicologia al Miur

COMUNICATO STAMPA

Benessere scolastico, successo formativo, prevenzione del disagio giovanile, del bullismo e dei comportamenti a rischio, e
stress lavoro correlato. Sono questi i punti sui quali il tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell’Istruzione lavorerà, in
sinergia con gli psicologi, per azioni sperimentali della psicologia scolastica, del lavoro e delle organizzazioni, per l’elabora-
zione del benessere, anche organizzativo, nella scuola, l’elaborazione dei modelli di sviluppo e fioritura della persona, per
contrastare al meglio il disagio giovanile e la dispersione scolastica. 

Il tavolo, fortemente voluto da Aupi (l’associazione unitaria psicologi italiani) vede fra i protagonisti il Consiglio nazionale del-
l’Ordine degli Psicologi (Cnop); la società di psicologia Fisp, l’Aip, Cpa, Flc Cgil, lo Snals, la Gilda, l’Anp e Dirigenti scuola.
Mondo accademico, scientifico e sindacale, insomma, insieme alle istituzioni, finalmente in sinergia per studiare azioni con-
crete sui problemi che maggiormente colpiscono l’ambiente scolastico e creare le condizioni per poter mettere in campo azio-
ni di prevenzione e monitoraggio. 

“Il plauso – dice Mario Sellini, segretario generale Aupi – va soprattutto al sottosegretario Vito De Filippo che ha dimostra-
to molta sensibilità in questo senso e si è speso affinché questo progetto potesse concretizzarsi. Il dialogo con le istituzioni
è fondamentale – prosegue Sellini – è importante per poter mettere in campo azioni concrete. Un sentito ringraziamento
anche a tutti i tecnici e gli esperti del Ministero dell’Istruzione che si sono spesi per l’avvio di un progetto tanto ambizioso
quando urgente, visti i problemi che purtroppo affliggono sempre più alunni e insegnati. 

L’ambito scolastico, insieme a quello familiare, è il principale contesto di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale dei minori e
incide sul futuro di questi ultimi e sul futuro anche del Paese. “In questo ambito – spiega Sellini – la scuola svolge un ruolo
molto importante e il processo didattico non è sufficiente se non accompagnato dalla formazione di una coscienza civile e
della personalità del minore”. 

Ulteriore compito del Tavolo di psicologia è la verifica degli attuali livelli di formazione accademica degli iscritti ai corsi di lau-
rea in psicologia, dei contenuti e della durata della formazione post laurea, anche alla luce di problematiche emergenti, in un
contesto interdisciplinare con le discipline filosofiche e umanistiche. 

Roma, 29 luglio 2017
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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Confederazione dei dirigenti

Codirp, Richiesta apertura tavolo CCNL
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Approfondimento

Benessere familiare e risorse comunitarie

a cura di Serafina Lavigna e Mariangela Martirani
Psicologhe Psicoterapeute, Consultori ASP Cosenza

MULTIPROBLEMATICITA’ FAMILIARI: BISOGNI E OFFERTA SOCIOSANITARIA

I Consultori Familiari dell’ASP di Cosenza offrono da sempre risposte differenziate ai bisogni di ascolto, orientamento, soste-
gno e assistenza psicologica alla donna, alla coppia, ai minori, alla famiglia in formazione per il progetto e la transizione geni-
toriale, alle famiglie in separazione e in ricomposizione, alle coppie e alle famiglie nel conflitto, alla crescita in infanzia e ado-
lescenza. Un’offerta specifica e complessa, prevista dalla legge quadro di istituzione del servizio n 405/1977, dalla LR n
26/1978 e decisamente riaffermata dall’art. 24 (Assistenza socio-sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie)
del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza D. Leg. 30.12.1992, n. 502).  
All’interno di tale complessità operativa, nei consultori ASP ha preso sempre più spazio  anche l’attività riferita al settore
“famiglie multiproblematiche, famiglie affidatarie e famiglie adottive” chiamando in causa psicologi e assistenti sociali per
“integrare” (di fatto vicariare) gli interventi sociali che i Comuni dei singoli Distretti Sanitari devono offrire nell’ambito delle
azioni di sostegno alla famiglia e ai minori esposti al disagio e al maltrattamento (L.328/2000). La possibilità di contare sul-
l’intervento di questo personale sanitario ha permesso ai Comuni di rispondere ai bisogni di questo target sia per quanto
attiene la fase di valutazione sociale e psicologica della genitorialità sia per quanto attiene l’osservazione dei dinamismi fami-
liari in cui i minorenni vivono, aderendo alla norma di riferimento. L’assenza di personale dedicato (psicologi e assistenti
sociali) negli enti comunali, invece che dare origine alla rete dei servizi sociali integrati pubblico-privato, chiamando in causa
il terzo settore qualificato, in virtù del principio di sussidiarietà promosso dalla legge, ha di fatto determinato (e determina)
un grave incremento di funzioni e prestazioni complesse nei Consultori Familiari ASP. L’aumento delle richieste di valutazio-
ne dell’idoneità genitoriale e di sostegno psico-educativo alle diverse genitorialità, espone a dura prova il settore psicologi-
co e sociale dei consultori familiari, rischiando di penalizzare la complessiva qualità dell’offerta. Una situazione andata aggra-
vandosi nell’ultimo decennio e che nell’immediato futuro si complicherà ulteriormente, per la grave carenza di personale,
determinata tra l’altro dai processi di mobilità/quiescenza cui non seguono più nuove assunzioni. 
L’osservazione di questi fenomeni e degli esiti dell’intervento fin’ora offerto,  ha orientato il coordinamento delle attività psi-
cologiche dei Consultori alla ricerca e sperimentazione di un modello di intervento complesso, che, oltre a promuovere una
più ampia visione della problematicità familiare, possa guidare gli operatori del settore all’integrazione operativa e al poten-
ziamento delle pratiche di sostegno alla genitorialità, per promuovere precocemente il benessere.

1. IL LAVORO DI ROUTINE SUL DISAGIO FAMILIARE

La condizione dei figli che vivono in famiglie di origine multiproblematiche si caratterizza sempre “a  rischio” per l’instabilità
psicologica e materiale dei genitori. Al rischio si aggiunge spesso la difficoltà che questi  genitori, adulti “fragili”, incontrano
nell’accesso ai servizi e nel mantenimento di una “presa in carico” finalizzata al superamento delle loro criticità psicologiche
e socio-ambientali.  
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Nel lavoro con queste famiglie si profila dunque un doppio limite culturale e operativo: da una parte le storie pregresse di
trascuratezza e abuso che orientano queste persone a  ripetere copioni di vita disagiati in cui coinvolgere i loro figli mino-
renni; dall’altra  la fragilità professionale e organizzativa dei servizi sociali e socio-sanitari presenti sul territorio che non rie-
scono a leggere il fenomeno complesso del disagio familiare e minorile, né a promuovere pratiche integrate che possano
almeno sensibilizzare e orientare queste famiglie al benessere. 
Due i fondamenti di tale criticità.  Innanzitutto la gravissima assenza di servizi sociali comunali  efficienti: la maggior parte dei
Comuni della Provincia di Cosenza non dispone infatti di un servizio sociale professionale, dunque non è nella condizione di
osservare, ascoltare, orientare, progettare azioni complesse sul fenomeno del  maltrattamento infantile e adolescenziale e a
sostegno delle responsabilità familiari. In assenza di una figura professionale che prenda il carico dei singoli casi per accom-
pagnarli a medio-lungo termine nel processo di cambiamento e nella complessità degli interventi che tale processo compor-
ta, l’obiettivo del benessere diventa difficile da realizzare.  Tale figura non può che essere l’assistente sociale che per sua
peculiare funzione accoglie il caso. Di seguito costruisce l’alleanza emotiva e di lavoro necessaria  a  condividere le regole
del contratto relazionale, media la relazione tra il singolo o il gruppo e tutti gli altri protagonisti del processo di aiuto e della
rete sociale che via via promuoverà, a sostegno del caso. Attualmente oltre a questa fondamentale carenza, va tenuto conto
dell’assenza di personale socio-sanitario realmente specializzato nella gestione operativa dei dinamismi intrapsichici, inter-
personali e familiari che possono essere alla base dei disagi e del maltrattamento familiare. È infatti difficile “curare” le per-
sone che non sono in grado di riconoscere il loro disagio e non dispongono di adeguati strumenti psichici e materiali per
riconoscere le proprie risorse e attivarle per il cambiamento. 
Questi casi mettono gli operatori di fronte ad una complessità che solo il lavoro di gruppo e la specializzazione tecnica di
ognuno può gestire adeguatamente. Esito di tali carenze è rappresentato dalla qualità degli interventi che storicamente sono
stati promossi sulla famiglia multiproblematica: alla valutazione sociale iniziale (spesso realizzata a cura dei servizi dell’A-
zienda Sanitaria su richiesta del singolo Comune sprovvisto di servizio proprio) segue un provvedimento di allontanamento
dei minori coinvolti con inserimento degli stessi in casa famiglia e un “ammonimento dei genitori di origine”, da parte dei Ser-
vizi Sociali e del Giudice Minorile,  “a cambiare il proprio stile di vita” per consentire ai figli un reingresso nella loro famiglia
di origine. 
Case Famiglia e Famiglie affidatarie hanno rappresentato sino ad oggi  il “porto sicuro” che accoglie i minori in attesa di rien-
trare nella propria famiglia di origine e, nel contempo, quest’ultima avrebbe dovuto essere accompagnata in un percorso di
cambiamento che scongiurasse il ripetersi del disagio e del maltrattamento. L’impossibilità di realizzare nei territori sguarni-
ti di servizi sociali  il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo e diritto ha di fatto reso vano lo sforzo di chi si è dispo-
sto all’accoglienza temporanea (centri diurni, case famiglia  e famiglie affidatarie) e degli operatori delle ASP che hanno vica-
riato, con l’apporto di singoli specialisti,  i servizi non presenti, senza di fatto poter assicurare il necessario intervento ri-edu-
cativo presso le famiglie di origine. 
Non ricevendo il fondamentale aiuto psico-educativo, questi nuclei familiari, nella totalità dei casi, continuano a mantenere
caratteristiche di multiproblematicità e disagio e i loro figli minori vengono trattenuti nel disagio seppur “temporaneamente
protetti” nelle strutture residenziali o nelle famiglie affidatarie. Così facendo si rimanda di fatto la “chiusura” dell’esperienza
psicologica del disagio che in questi bambini o adolescenti rischia di cronicizzarsi, dando origine nel tempo a veri e propri
stati di malessere psichico, per l’introiezione di vissuti di perdita e sfiducia che caratterizzeranno per sempre il loro stile di
relazione, la loro capacità di costruire legami stabili e sicuri.  Se a ciò si aggiunge che il disagio familiare si correla spesso
alla predisposizione e/o familiarità psicopatologica, si comprende che per molti di questi minori cresciuti  “in attesa di rien-
trare nelle proprie famiglie di origine” il rischio di perpetrare il maltrattamento a proprio danno e a danno altrui, diviene altis-
simo. Il “copione del maltrattamento (subito)  non può che ripetersi  nel corso successivo delle loro esistenze.  Sono molte
le storie di “minorenni  protetti” divenuti giovani e poi adulti  infelici e pericolosi che gli psicologi dei servizi possono rac-
contare.
Il lavoro svolto nei diversi servizi preposti al benessere familiare e alla crescita e gli esiti non migliorativi a lungo osservati,
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hanno evidenziato che, anche i presenza di alte competenze tecniche, la mancanza di un costante coordinamento sui singoli
nuclei familiari e sulla rete degli operatori che intervengono o dovrebbero intervenire, hanno sin’ora  resi vani gli  slanci e gli
sforzi degli operatori più motivati e attrezzati per la gestione di tanta complessità. 

Questa modalità di intervento oltre a non risolvere la multiproblematicità familiare  e il disagio dei  “minori a rischio”,
ha diffuso e alimentato profonde convinzioni negative sul lavoro sociale, percepito come  marginale se non pericoloso. L’as-
sistente sociale e lo psicologo che si occupano del malessere familiare godono ancora di una pessima reputazione presso
l’opinione pubblica, troppo spesso identificati  in figure giudicanti e orientate a “separare i figli dai loro genitori” e  non sup-
portive per le famiglie fragili. Una visione decisamente riduttiva e fuorviante che occorre contrastare con l’evidenza scientifi-
ca e la diffusione di buone pratiche professionali.  
A tale scopo è  urgente  invertire le consolidate modalità di intervento  sul malessere familiare  ridefinendo ruoli e funzioni
oltre a  investire sulle risorse migliori che operano sul territorio. Una scelta obbligata per un settore di intervento che dilata
sempre più i suoi confini:  il disagio familiare e la multiproblematicità familiare appaiono sempre più una emergenza comuni-
taria che richiede ascolto e pratiche di intervento “realmente professionali”. 

PROSPETTIVE OPERATIVE

Partendo dalla valutazione di esito sul lavoro degli ultimi decenni, gli psicologi del coordinamento dei Consultori ASP di
Cosenza hanno quindi, da tempo, avviato una riflessione teorica che ha dato forma ad un’ipotesi di modello operativo, in
corso di sperimentazione, nell’intento di promuoverlo e diffonderlo.  

L’ipotesi di questo lavoro suggerita dalla stessa normativa nazionale e internazionale, stabilisce che il disagio e il mal-
trattamento familiare possono essere superati solo lavorando contemporaneamente, su differenti livelli e per obiettivi di cam-
biamento riferiti sia ai minori sia ai genitori.  L’ipotesi secondaria che ne deriva è che questo lavoro può avere esiti miglio-
rativi per le famiglie solo se il l’attività di ogni operatore che intervene a vario titolo sui nuclei familiari si articoli attorno a un
modello tecnico professionale e organizzativo che ne consenta il monitoraggio e la valutazione di esito.  

Partendo da tali ipotesi,  sul piano operativo si è proposto di andare oltre al primo intervento di lettura  del disagio e
raccolta delle informazioni anamnestiche riferite al contesto socio-ambientale e psicosociale del nucleo familiare a rischio,
predisponendo sin dalle prime osservazioni, un percorso di “presa in carico” che prevede differenti attività specialistiche e
richiede un attento monitoraggio in itinere.  

La presa in carico riguarda  il nucleo familiare a rischio,  il minore che viene protetto,  le persone o la struttura che ven-
gono coinvolte per il percorso di tutela. La riflessione tecnica e il confronto tra operatori ha fatto emergere la  complessa
rete di attività che può realizzare gli obiettivi del cambiamento e di cui l’assistente sociale diventa il coordinatore esperto.
Visite periodiche presso la famiglia a rischio e/o presso la casa famiglia o famiglia affidataria che accoglie i minori allontana-
ti temporaneamente dai loro genitori naturali; ascolto e monitoraggio dei genitori naturali; ascolto orientamento e sostegno
alla crescita dei minori affidati; consulenze tecniche (psicologiche e psicopedagogiche) agli operatori della casa famiglia o ai
genitori affidatari; lavoro sociale e educativo rivolto alla famiglia naturale e costituzione di una rete di sostegno sociale che
favorisca l’evoluzione dalla situazione di rischio verso possibili obiettivi di autonomia e integrazione (essenziale alla possibi-
lità di rientro dei minori allontanati); avvio di contatti con famiglie del territorio disponibili all’accoglienza temporanea e soste-
gno psicoeducativo periodico alle stesse; valutazione delle competenze genitoriali degli aspiranti affidatari; attività di media-
zione tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria o tra la casa famiglia e la famiglia di origine; attività che favoriscano il
passaggio dalla casa famiglia a nuclei affidatari compatibili ai bisogni dei singoli minori; attività di gruppo per il sostegno e il
potenziamento delle competenze genitoriali.  
Un insieme di attività complesse che chiamano in causa diverse professionalità capaci di interagire e disponibili a coordinar-
si  tecnicamente, per condividere gli obiettivi di lavoro e monitorare stabilmente il processo di aiuto cui stanno dando il pro-
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prio contributo.  Perché tutto questo si realizzi, è necessario costruire  gruppi di lavoro deputati a queste specifiche funzio-
ni di tutela (psicologi, assistenti sociali, educatori, psicoterapeuti, neuropsichiatri, psichiatri,.).  Ogni nucleo familiare multi-
problematico dovrà essere “preso in carico” da un assistente sociale “referente del caso” che accompagni e guidi l’intero
processo di aiuto e che,  così concepito, comporta la capacità di interagire e collaborare tra istituzioni diverse (Comuni, ASP,
Tribunale Minorenni, Scuola, Terzo Settore, altri servizi dell’ASP..). 
Per procedere al cambiamento dell’intervento di assistenza e promozione delle famiglie multiproblematiche e dei minorenni
coinvolti, operativamente risulta necessario differenziare i compiti di base da quelli specialistici all’interno della rete operati-
va dei servizi territoriali.  Occorre passare da un sistema confuso che vede assenti i servizi sociali di base e coinvolti quelli
specialistici dell’ASP, ad un sistema in cui i servizi sociali di base attivano e coordinano gli interventi specialistici dell’ambito
socio-sanitario.
Nel seguito si riporta il processo di aiuto realizzato sin’ora  e il modello che riteniamo più funzionale e che stiamo cercando
di sperimentare e diffondere.
Nello specifico, e andando per gradi, evidenziamo che sulla famiglia problematica,  normalmente intervengano, sin dalla prima
segnalazione, i servizi dell’ASP, quasi sempre per segnalazione del Tribunale per i Minorenni. Si opera come di seguito

Come descritto, non sempre il bisogno familiare viene intercettato e letto dal servizio sociale comunale. In tali casi il perdu-
rare della situazione problematica può determinare l’acutizzarsi delle crisi familiari e richiedere l’attenzione delle forze del-
l’ordine e l’intervento dell’organo giudiziario.  Sempre più spesso avviene che la segnalazione al servizio sociale territoriale
o ai servizi specialistici dell’ASP, sia fatta direttamente dal Tribunale per i Minorenni ai singoli servizi o professionisti dell’A-
zienda Sanitaria come evidenziato nello schema precedente. 
In assenza del servizio sociale comunale il disagio è dunque impropriamente gestito dagli specialisti dell’ASP (prevalente-
mente psicologi) e dai i Giudici Minorili, con ovvie difficoltà di presa in carico e gestione del caso. L’intervento specialistico
infatti non sempre consente la costruzione della necessaria continuità relazionale con le persone (adulti e minori) che richie-
dono l’aiuto. In un sistema corretto, l’assistente sociale in quanto figura di supporto, accompagnamento psico-educativo,
operatore del contatto e della rete di sostegno, dovrebbe rappresentare il punto di riferimento stabile per i nuclei familiari a
rischio e la figura che media la relazione tra questi e gli altri operatori coinvolti nel processo di aiuto. Dovrebbe leggere il
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bisogno prima che venga sottoposto alla sua attenzione e comunque essere referente privilegiato del Tribunale per i Mino-
renni dal momento della prima segnalazione sino alla chiusura della presa in carico. 
Questa importante figura professionale ha infatti il compito di offrire innanzitutto l’ancoraggio emotivo essenziale alla costru-
zione dell’alleanza di lavoro (contratto relazionale) e alla fiducia nel proprio cambiamento e nei processi di aiuto proposti.
In seconda battuta dovrebbe favorire la costruzione di una rete di sostegno psicosociale necessaria a sorreggere, per orien-
tare verso i cambiamenti che si ritengono auspicabili. Spesso l’operatore specialista che interviene sul caso per osservarlo e
valutarne aspetti specifici (per esempio le “competenze genitoriali”) riconosce nella condizione di isolamento il primo gros-
so limite alle possibilità di evoluzione psicosociale della persona o dell’intero nucleo familiare. In questa situazione l’inter-
vento clinico specialistico può essere vissuto come improprio da chi lo riceve poiché del tutto sganciato, non integrato ad
altre iniziative di  supporto.
Tutto ciò risulta particolarmente importante nel contatto con persone che scontano carenze emotive di base e vissuti di per-
dita e inadeguatezza capaci di minare ogni successivo contatto relazionale, quali sono spesso i genitori “fragili” della fami-
glie multiproblematiche. 

2.  EVOLUZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO

Per andare oltre a quanto a lungo sperimentato è urgente ridisegnare il processo di aiuto prevedendo in ogni ambito socio-
sanitario una equipe costituita da almeno due assistenti sociali, due psicologi e 1 educatore professionale/pedagogista, che
svolgano azioni di osservazione, ascolto, identificazione dei punti di forza e delle criticità familiari e progettazione di un inter-
vento personalizzato e integrato che si qualifichi come multidimensionale e multidisciplinare, da realizzarsi in collaborazione
con gli specialisti dell’ASP e del Terzo settore qualificato che opera sui territori.
Secondo quanto previsto l’intervento sulle famiglie problematiche e sui minori a rischi o dovrebbe dunque disegnarsi come
di seguito
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Lo schema traccia in sintesi quanto previsto da più di quindici anni dalla norma (L.328/2000) e che nei nostri territori sten-
ta a prendere forma. L’intervento di primo livello deve essere svolto dal Servizio Sociale del Comune di residenza delle fami-
glie target anche ricorrendo a gruppi di lavoro professionali intercomunali che assicurino in ogni ambito sociosanitario le
risposte sociali richieste. La  norma prevede che un Comune Capofila coordini le azioni e gli interventi per il benessere della
popolazione di tutti i Comuni dell’ambito e, qualora le risorse dei singoli Enti non consentano l’istituzione di un servizio pro-
prio, è possibile costituire reti operative intercomunali per condividere il servizio. Inoltre la  stessa legge prevede di delega-
re la realizzazione del servizio sociale di base a soggetti terzi (previa verifica dell’adeguatezza del delegato allo svolgimen-
to dei compiti e avvia accettazione della delega stessa).

Segue ipotesi di protocollo di intervento tecnico-istituzionale

Obiettivi 

Strategie

Definizione 
delle attività

Tempistica

Team risorse 
umane 

Monitoraggio 

Aumentare l’offerta di sostegno e tutela della crescita e della genitorialità
Aumentare la qualità degli interventi socio-assistenziali rivolti alle famiglie e ai minori esposti al
disagio
Aumentare la sinergia e l’efficacia operativa delle istituzioni coinvolte nel sostegno alle proble-
maticità e nella promozione al benessere familiare

Osservazione, progettazione, attivazione e valutazione: costruzione di una rete inter-istituzio-
nale che permetta di agire con efficacia e in modo efficiente sulla problematicità familiare e sul
disagio minorile

Coordinamento del gruppo di lavoro operatori (Comune, Terzo settore, ASP, Tribunale) coinvol-
ti nel percorso di aiuto e tutela
Relazioni di sintesi periodica                                                                                          
Incontri periodici del gruppo interistituzionale

Percorso base di 16 settimane. 
La valutazione finale potrebbe richiedere ovviamente una nuova progettazione sulla scorta dei
bisogni emergenti

Assistente sociale del Comune o ambito comunale, coordinatore dell’azione di aiuto e respon-
sabile dello sportello sociale
Volontari Partner Terzo Settore (educatori, OS, ..)
Consulenti tecnici socio-sanitari: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri Infantili 
Giudici minorili

Piano operativo: produzione materiale documentale 
Piano gestionale: coordinamento tecnico del gruppo di lavoro sul caso;  
Rapporti periodici sulle emergenze familiari nel territorio

* Inadeguata comunicazione sulla rete operativa dei servizi esistenti e sulle offerte al singolo e alla famiglia. Inadeguata analisi
del bisogno espresso. Attacchi all’alleanza di lavoro. Per ovviare a tali rischi vanno previste consulenze tecniche agli operatori
e autoformazione all’ascolto, al lavoro di gruppo e alla comunicazione efficace.

PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE COMUNI - ASP – TRIBUNALE
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Seguono ipotesi di protocollo di intervento tecnico professionale sui casi segnalati.

Obiettivi 

Strategie

Definizione 
delle attività

Tempistica

Team risorse 
umane 

Monitoraggio 

Aumentare le opportunità di accesso ai servizi 
Aumentare l’offerta di ascolto orientamento e sostegno sociale e psicologico al singolo o al grup-
po familiare
Sostenere il reddito
Aumentare le opportunità di sostegno sociale e occupazionali

Osservazione, progettazione, attivazione e valutazione: costruzione di microreti di sostegno che
aiutino la famiglia a superare l’emergenza

Consulenza sociale (con eventuale invio contemporaneo a ulteriori servizi)
Coordinamento sociale delle azioni di progettazione (multidisciplinare)
Attivazione e monitoraggio

Percorso base di 8 settimane. 
La valutazione finale potrebbe richiedere ovviamente una nuova progettazione sulla scorta dei
bisogni emergenti 

Sul piano operativo si prevede di mobilitare le seguenti risorse umane: Assistente sociale del
Comune o ambito comunale, coordinatore dell’azione di aiuto e responsabile dello sportello
sociale
Consulenti tecnici socio-sanitari: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e neuropsichiatri Infantili 
Volontari Partner Terzo Settore (educatori, OS, ..) 

Piano operativo: produzione materiale documentale sull’accesso ai servizi 
Piano gestionale: coordinamento tecnico del gruppo di lavoro sul caso;  
supervisione tecnica al gruppo di lavoro per monitorare i rischi di drop-out *
Rapporti periodici sulle emergenze familiari nel territorio

* Inadeguata comunicazione sulla rete operativa dei servizi esistenti e sulle offerte al singolo e alla famiglia. Inadeguata anali-
si del bisogno espresso. Attacchi all’alleanza di lavoro. Per ovviare a tali rischi vanno previste consulenze tecniche agli opera-
tori e autoformazione all’ascolto, al lavoro di gruppo e alla comunicazione efficace.

PROTOCOLLO TECNICO INTERISTITUZIONALE COMUNI - ASP – TERZO SETTORE

Sostegno alla famiglia in situazioni di disagio-emergenza
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Obiettivi 

Strategie

Definizione 
delle attività

Tempistica

Risorse 
umane

Aumentare le opportunità di aiuto presso il luogo di vita
Offrire ascolto orientamento e sostegno al singolo o al gruppo familiare
Sostenere il carico di cura
Aumentare le opportunità di socializzazione e autonomia sociali

Osservazione, progettazione, attivazione e valutazione: personalizzazione della risposta 

Ascolto e orientamento, accompagnamento socio-educativo, all’autonomia personale e sociale e
a percorsi di apprendimento specifico (scolare e operativo-occupazionale)
Progettazione intervento integrato (multidisciplinare) riferito all’intero nucleo familiare
Potenziamento reti di sostegno psicosociale al nucleo familiare 
Attivazione e monitoraggio

Percorso base almeno 12 settimane. La valutazione finale potrebbe richiedere ovviamente una
nuova progettazione sulla scorta dei bisogni emergenti 

Operatore Sociale - Coordinatore dell’azione di aiuto
Consulenti tecnici socio-sanitari e Volontari Partner terzo settore
Rapporti periodici sulle esperienze di assistenza domiciliare sul territorio

Educativa domiciliare

Obiettivi 

Strategie

Definizione 
delle attività

Tempistica

Risorse 
umane

Aumentare le opportunità di aiuto presso il luogo di vita
Sostenere il carico di cura
Accompagnare e sostenere le funzioni genitoriali
Diminuire i comportamenti problematici e il ricorso a pratiche educative inadeguate 
Aumentare le opportunità di socializzazione, autonomia sociale, integrazione sociale per i nuclei
familiari pluriproblematici

Osservazione, progettazione, attivazione e monitoraggio:  creazione di micro-reti territoriali
per il sostegno socioeducativo al singolo nucleo familiare pluriproblematico

Ascolto e orientamento psicologico, sociale, educativo agli adulti del nucleo familiare con parti-
colare attenzione alla funzione genitoriale Accompagnamento a percorsi occupazionali e lavo-
rativi.
Accompagnamento socio-educativo, all’autonomia personale e sociale e a percorsi di appren-
dimento specifico (scolare e operativo-occupazionale) per i minori del nucleo familiare

Percorso base di almeno 24 settimane. La valutazione finale potrebbe richiedere ovviamente
una nuova progettazione sulla scorta dei bisogni emergenti

Assistente Sociale - Coordinatore dell’azione di aiuto
Consulenti socio-sanitari e Volontari Partner terzo settore
Reti di vicinanza

Sostegno psicologico e sociale per nuclei familiari a rischio      
Affido diurno
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MULTIPROBLEMATICITÀ FAMILIARI: 
RISORSE COMUNITARIE E INTERVENTI INTEGRATI PER TUTELARE IL BENESSERE

1. LA GENITORIALITÀ AFFIDATARIA E ADOTTIVA. PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA VALUTA-
ZIONE E IL MONITORAGGIO PSICOLOGICO 

Per lungo tempo la valutazione di idoneità delle coppie che si candidavano all’adozione ha rappresentato una pratica di routine
che completava l’iter burocratico previsto per accedere alla genitorialità per quelle coppie che per svariate ragioni,  rinunciava-
no alla procreazione naturale o assistita.  L’intervento degli operatori sociosanitari  si concretizzava in una relazione sociale o
psicosociale che tracciava un quadro generico della condizione socio-ambientale e socio-culturale della coppia con qualche
approfondimento sulle anamnesi personali, sulla storia della coppia e sulle caratteristiche relazionali della stessa. Il colloquio
sociale, il colloquio psicologico e la visita domiciliare rappresentavano gli strumenti tecnici di questo processo di osservazione.
La pratica ha reso visibile l’inefficacia di tale intervento che, di fatto, lasciava inesplorate intere aree di conoscenza della espe-
rienza individuale e di coppia, non favoriva l’avvio di un processo di cambiamento che potesse realmente permettere l’acco-
glienza di un minorenne estraneo e il graduale cambiamento della dinamica familiare, non garantiva la costruzione di un’allean-
za di lavoro essenziale al processo di attento monitoraggio e sostegno. Trascurando la possibilità di effettuare il monitoraggio
della compatibilità genitori-figlio al momento dell’avvio dell’esperienza adottiva e/o di affidamento,  gli operatori non potevano
poi valutare gli esiti a breve, medio e lungo termine delle adozioni e degli affidamenti e, quindi, prevenire i disagi che inevitabil-
mente alcune esperienze hanno ospitato, con seri danni a carico dei minori e degli adulti coinvolti nelle esperienze avviate.   

Considerata l’importanza che questo ambito operativo riveste in termini preventivi e promozionali, il rischio sociosanitario indot-
to dal fallimento delle esperienze adottive o affidatarie, le difficoltà organizzative riscontrate negli ultimi anni nei servizi e tra i
servizi del territorio, l’aumentata richiesta di assistenza psicologica delle coppie e, non ultima, l’esperienza competente matura-
ta in questo settore dai Consultori Familiari,  il gruppo per il coordinamento delle attività psicologiche dei Consultori Familiari ASP
di CS,  ha ripensato anche l’intervento sulle famiglie candidate alla genitorialità adottiva o affidataria. 
Propone di attivare in forma sperimentale e per un periodo di due anni, un modulo operativo e gestionale che permetta di offri-
re al target in oggetto le risposte complesse che richiede, riqualificando l’intervento, anche alla luce delle evoluzioni teoriche e
tecniche offerte dalla ricerca psicosociale europea del settore, a cui la nostra U.O. sta uniformandosi, sostenuta negli ultimi anni
anche dal Tribunale peri i Minorenni di Catanzaro, divenuto partner attivo di questo processo di riqualificazione operativa.  
Il modello operativo che si propone consta di tre moduli di attività che, oltre ad assicurare gli interventi tradizionalmente offer-
ti a questo specifico target, ampliano l’offerta riducendo il rischio di interruzioni  dell’alleanza nella relazione di aiuto e falli-
menti delle esperienze di genitorialità, allargando infine il raggio di azione delle attività preventive che istituzionalmente i ser-
vizi sociosanitari territoriali  sono tenuti a svolgere sulla famiglia.
Le attività previste dal modello biennale di intervento appena descritto saranno svolte da Psicologi e Assistenti Sociali in forza
ai servizi dei Comuni e delle ASP. Per quanto attiene all’intervento tecnico professionale dell’operatore sociale si farà riferi-
mento alle indicazioni dell’Ordine degli Assistenti Sociali.
Di seguito si riportano i protocolli operativi delle attività psicologiche rivolte alle famiglie affidatarie e adottive. 

FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE  - Modulo Preadottivo
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO per la valutazione dell’idoneità genitoriale (all’affido e all’adozione)

A. INDAGINE  SOCIO-AMBIENTALE  E  INDAGINE  PSICOLOGICA  -  PALACIOS    
B. COLLOQUIO CLINICO  PSICOLOGICO 
C. PSICODIAGNOSI

TEST:  CUIDA - PPT –ASQ   
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A

B

C

D

Strumento diagnostico

MANUALE PALACIOS
Interventi professionali nell’adozio-
ne internazionale Jesús Palacios -

Università di Siviglia

TEST CUIDA

TEST PPT

ASQ

descrittore

Materiali operativi (interviste semi-strutturate) per l’osservazione e la
valutazione degli aspetti socio-ambientali e psicologici delle coppie che
si candidano all’adozione e all’affidamento. valutazione dell’idoneità,
abbinamento dei bambini alle famiglie e monitoraggio post-adottivo.      

Questionario per la valutazione psicologica dei richiedenti l’adozione, gli
assistenti, i tutori e i mediatori.

Test grafico a scelta multipla per indagare lo stile di parenting (colui che
si prende cura), che agisce nella definizione dello sviluppo fisico, intel-
lettuale ed emotivo dei figli.

Strumento che permette di stimare il livello e la qualità dell’ansia mani-
festa e latente e le caratteristiche dell’attaccamento (primario e adulto).

Batteria di test che possono integrare gli strumenti precedenti per
approfondimento diagnostico in casi ritenuti a rischio.

MATRICI R. - MMPI
TEST GRAFICI

modulo 

attività

durata delle
attività

protocollo
operativo

durata
modulo 
sperimentale

Preadottivo

1 - valutazione idoneità geni-
toriale
2 - gruppo di sostegno alla
genitorialità

1 - quattro mesi 
2 - 1/2 anni

6 incontri individuali
2 incontri di coppia
2 incontri familiari
12 incontri di gruppo

post-adottivo

1 - monitoraggio attaccamento
2 - follow up trimestrale fino al
termine del secondo anno di
adozione

1 - sei mesi 
2 - 1/2 anni

3 incontri individuali
8 incontri di coppia/famiglia

Affidamento

1. valutazione della coppia che
accoglie 
2. cicli di sostegno psico-edu-
cativi per la durata dell’affido
(familiare o di gruppo)

1 - quattro mesi 
2 - 1/2 anni

6 incontri individuali
2 incontri di coppia
4 incontri familiari  
8 incontri di gruppo

PERCORSO PSICOLOGICO rivolto alle coppie/famiglie candidate all’adozione o all’affidamento 

24 mesi
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Conclusioni

Il lavoro descritto è stato finora possibile solo grazie all’impegno costante degli operatori più motivati che continuano
ogni giorno a investire in termini di risposta attiva all’utenza dei consultori familiari e di progettazione e monitoraggio delle
esperienze di aiuto proposte.  Tuttavia, le disfunzioni indotte dalle carenze di personale presso l’ASP di Cosenza e dalla man-
cata applicazione della legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato  di interventi e servizi territoriali,
ormai datata, mettono seriamente a rischio la possibilità di continuare ad offrire risposte di assistenza e promozione del
benessere familiare, soprattutto se non sarà possibile garantire in tutti i territori quanto previsto dall’art. 24 dei LEA che,
ridefinendo la complessità dei bisogni della famiglia, ribadisce che non può esserci benessere comunitario e sviluppo civile
se non si garantisce benessere alle singole famiglie.
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Istituzione collegio di accertamento per l’individuazione 
dell’alunno portatore di handicap per il distretto 

di Lamezia Terme
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Dalla fatica fisica alla fatica mentale: 
Evoluzione di un processo psicofisiologico 

in uno psicosociologico

Giovanni Cavadi
Docente di Psicologia del lavoro, Facoltà di Medicina, Università di Brescia

La fatica

Si indica sotto il termine generico di fatica tutto un insieme di manifestazioni generate da un lavoro, da un’attività prolunga-
ta, quando l’organismo è andato oltre la capacità normale di resistenza allo sforzo.
Il termine generale fatica abbraccia gli effetti consecutivi di natura fisiologica, psicologica ed economica (nel senso di dimi-
nuito rendimento) a seguito dell’esercizio prolungato di un lavoro.    
Lo psicologo inglese Bartlett (1943) ha definito la fatica come “Parola che si riferisce a tutti quei cambiamenti, accertabili
nell’espletamento di una attività, che possono essere seguiti nella prosecuzione dell’attività stessa al di sotto del livello delle
sue  normali condizioni operative  e che dimostrino produrre, immediatamente o entro un certo tempo, un deterioramento
delle prestazioni necessarie all’espletamento di quella attività, o, più semplicemente, delle conseguenze non desiderabili nel-
l’ambito di quella attività”.
Nel linguaggio quotidiano si usa il termine affaticamento riferendosi ad uno sforzo intenso e prolungato che porta all’inde-
bolimento progressivo della resistenza fisica o psichica con una conseguente diminuzione della performance. L’ affaticamento
implica una significativa componente psicologica in quanto è uno stato conseguente a precedenti sollecitazioni, che deter-
minano riduzioni reversibili di rendimento e di funzionalità, e che influenzano l’interdipendenza organica delle funzioni: esso
può persino arrivare a provocare un disturbo della compagine funzionale della personalità!
L’affaticamento si accompagna di solito ad un diminuito piacere al lavoro e ad un accresciuto senso di stanchezza (1). Quan-
do le attività sono ripetute in successione rapida, c’è spesso una perdita di efficienza comunemente attribuita alla fatica fisi-
ca. Le manifestazioni biologiche della fatica somigliano a quelle che si osservano nella reazione di allarme dello stress, e
riguardano le stesse strutture: in particolare il diencefalo, il SNA e le ghiandole endocrine.
Nella fatica cronica il processo può presentarsi come irreversibile, simile alla fase di esaurimento dello stress.
La Sindrome da Stanchezza Cronica, o Sindrome da Fatica Cronica (CFS, acronimo di Chronic Fatigue Syndrome) è una malat-
tia riconosciuta dall’OMS: essa è un disturbo persistente per almeno 6 mesi e caratterizzato da una serie di sintomi piutto-
sto eterogenei fra loro. La sindrome colpisce prevalentemente le donne e ha un’incidenza stimata tra 0,4% e 1% della popo-
lazione. Recentemente la documentazione internazionale raccomanda di parlare di encefalomielite mialgica (ME), forma di
fisiopatologia sottostante alla CFS.
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I contributi dei fisiologi

Gli antecedenti storici degli studi sulla fatica fisica sono dovuti ai fisiologi.
I cambiamenti di prestazioni vengono chiamati, nel laboratorio di fisiologia sperimentale, decrementi di lavoro e sono rap-
presentati in curve di fatica le quali tendono a mostrare una diminuzione dell’abilità con la ripetizione, ed un ricupero con il
riposo. Per stabilire la curva di lavoro il fisiologo Angelo Mosso (1846-1910) ideò un apparecchio detto ergografo (fig. 1)
nell’ambito del lavoro manuale (1891).                

Il principio sul quale si basava tale apparecchio
era quello di far contrarre volontariamente e rit-
micamente, fino ad esaurimento, un determina-
to muscolo della mano facendogli compiere il
sollevamento di un peso adeguato alla sua
forza: il soggetto con il braccio immobilizzato,
flettendo un dito (il medio), sollevava un peso
per mezzo di una funicella legata al dito e pas-
sante per una puleggia. Col succedersi dei sol-
levamenti l’ampiezza di questi, che in un perio-
do spesso si accresce, decresce poi fino ad
annullarsi, quando gli effetti dell’affaticamento

prevalgono sullo sforzo volitivo di far contrarre il muscolo. Già secondo Mosso si potevano distinguere tre tipi principali nel
decoroso della curva del lavoro: in un primo tipo la curva si mantiene per lungo tempo alla stessa altezza, per poi aversi una
caduta rapida verso la fine; in un secondo tipo si ha un declino lento della curva; in un terzo tipo si nota un decadere ini-
zialmente rapido, poi più lento della curva stessa. La fatica fisica è stata studiata nell’uomo più recentemente con il dinamo-
metro manuale (fig. 2).  Esso è dotato di un doppio sistema di puntatore per mantenere il massimo sforzo in modo che il

soggetto non deve continuare il suo impegno fino a quando viene letta la scala.
È dotato di una staffa regolabile per adattarsi alla mano di qualsiasi adulto o
bambino (le norme del modello costruito dalla Lafayette Instruments vanno dai
5 anni all’età adulta) e lo strumento è calibrato da 0 a 100 kg.

Lo sforzo fisico momentaneo viene perciò studiato per mezzo del dinamometro,
mentre lo sforzo continuato e la fatica per mezzo dell’ergografo. Fessard & Lau-
gier (1933) hanno proposto un indice di tenacia o faticabilità che è determina-
to dal tempo limite (di 45 sec. in media) durante il quale si può mantenere col
dinamografo uno sforzo statico uguale ai 2/3 del massimo che si può raggiun-
gere.                                                                                                    
Le variazioni fisico-chimiche durante il lavoro muscolare consistono soprattutto
nella produzione di acido lattico, nelle modificazioni del pH e della pressioneFig. 2

Fig. 1
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osmotica del sangue. Nel lavoro muscolare si produce calore e l’organismo arriva a un limite oltre il quale non è in grado di
disperdere tutto il calore prodotto. Tale accumulo di calore costituisce un limite alla capacità di compiere lavoro e diminuisce
l’efficacia e il rendimento della contrazione muscolare. La fatica non interessa soltanto i muscoli, ma anche le formazioni che
partecipano alla trasmissione dell’impulso dai centri nervosi superiori al muscolo: le sinapsi corticali, le sinapsi midollari, il
nervo periferico e la placca neuro motrice. Per quest’ultima è necessaria la presenza dell’acelticolina come mediatore del-
l’impulso nervoso al muscolo.
I fisiologi distinguono la contrazione muscolare isotonica dalla contrazione isometrica: nel primo caso, quando l’eccitazione
del muscolo comporta una modificazione della sua lunghezza, la tensione resta più o meno costante e il muscolo si raccor-
cia, nel secondo caso, quando l’eccitazione non provoca sensibili trasformazioni della lunghezza ma cambia la tensione all’e-
stremità, la lunghezza del muscolo si mantiene costante   dato che non si lascia raccorciare che di una lunghezza infima. Il
rendimento del lavoro muscolare è perciò ottenuto dal rapporto lavoro effettuato / spesa di energia: il rapporto tra quantità
di lavoro realizzato esternamente e l’energia totale consumata è chiamato rendimento meccanico del lavoro; nell’uomo è
circa il 25% ed il rimanente 75% dell’energia consumata verrebbe disperso come calore. Fenn ha mostrato che il massimo
rendimento che si ha nella contrazione muscolare non dipende fondamentalmente tanto dalla velocità con la quale si con-
traggono i muscoli, quanto dalla coordinazione nervosa dei movimenti (Saibene, 1965).
Un esempio facilmente riproducibile della fatica muscolare è quello di stendere orizzontalmente le braccia all’altezza delle
spalle per risentire dopo qualche minuto una certa fatica, che in questo caso è dovuta ad una cattiva irrigazione del musco-
lo: la fatica appare allora come una sensazione nettamente dolorosa ed è necessario uno sforzo di volontà considerevole
per mantenere le braccia orizzontalmente.
Secondo le ricerche fisiologiche ciò che più rapidamente si affatica è la cellula nervosa motrice, poi la conduzione del nervo
al muscolo, quindi il muscolo e per ultimo la fibra nervosa: “Sono le cellule nervose motrici responsabili dell’attivazione del
muscolo in seguito alle contrazioni volontarie” (Starling,1959). Ricerche sperimentali condotte da Scherrer (1954) e da Mer-
ton (1956) concludono che la fatica nel lavoro muscolare normale è dovuta ad un meccanismo periferico intramuscolare che

deve “compensare l’aumento degli influssi
nervosi che tradiscono l’effetto compensatore
del sistema nervoso: la fatica è un fenomeno
periferico” (22).
Baevski (1979) ha introdotto il concetto di
costo fisiologico di uno sforzo nel luogo del
problema della fatica: essa sarebbe determi-
nata sia dall’attivazione pituitaria-adrenalitica,
sia dal grado in cui altri sistemi corporei sono
mobilizzati al mantenimento dell’omeostasi
sotto stress.
Una indagine condotta su musicisti di orche-
stra (Schmale & Schmidtke, 1965) ha mostra-
to una notevole accelerazione del polso a
seguito dello sforzo psichico nell’esecuzione di
un brano musicale. Nella fig. 3 vengono pre-Fig. 3
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sentate le variazioni della frequenza cardiaca pulsatoria (pulsazioni/min.) di un violoncellista, che raddoppiava nel corso di
una esecuzione dell’Otello di Verdi.  
Il fattore età è essenziale ad un generale “adeguato livello della mobilizzazione adattiva dei potenziali del corpo, ed una insuf-
ficiente riserva funzionale potrebbe accrescere il costo fisiologico di uno sforzo”.  

L’affaticamento fisico

L’affaticamento fisico si manifesta con riduzione dei movimenti volontari, languore, rilasciamento muscolare, perdita di tono,
mancanza di vigore, di sicurezza e di precisione nei movimenti e talora ritardo nelle reazioni. L’affaticamento operativo degli
aviatori in combattimento è simile alla sindrome di affaticamento cronico che ha la tendenza ad instaurarsi negli sforzi ner-
vosi prolungati, ma anche nel corso di varie affezioni endocrine e negli stati post-infettivi. Una importante causa di affatica-
mento può essere dovuta a malattie fisiche come una infezione acuta o cronica. Nelle infezioni croniche come l’epatite, la
tubercolosi, la brucellosi, la mononucleosi infettiva o altre malattie virali l’affaticamento compare con una infezione evidente,
se persiste per diverse settimane, dopo che i segni dell’infezione sono regrediti. Le malattie metaboliche ed endocrine di
vario tipo possono provocare gradi di affaticamento superiore alla norma. Nelle persone affette da ipotiroidismo, come anche
nei pazienti affetti da parkinsonismo e da sclerosi multipla e negli ipertiroidei, la stanchezza, come pure i dolori muscolari e
articolari sono disturbi frequenti. 

Il riflesso di orientamento

I contributi della scuola russa, su impulso delle ricerche di Pavlov, ci possono aiutare a comprendere il passaggio dalla fati-
ca fisica a quella mentale. Nella visione pavloviana l’inibizione interna costituisce un processo destinato a proteggere la cor-
teccia cerebrale contro la fatica durante lo stabilirsi del condizionamento. Gli effetti della fatica nervosa sui riflessi condizio-
nati, quando questi siano già stabiliti, provocano una loro degradazione tanto più netta quanto più essi sono complessi. Gli
studi di Sokolov (1963) hanno dato rilievo al riflesso o risposta di orientamento, detto anche “riflesso-che-cosa-è-ciò”, un
riflesso incondizionato che promuove la vigilanza verso tutto ciò che può accadere nell’ambiente, e questa reazione globale
produce un aumento nelle capacità discriminative e selettive degli stimoli, una facilitazione nella focalizzazione dell’attenzio-
ne e un abbassamento della soglia percettiva. La ripetizione di uno stesso stimolo provoca un’abituazione (diminuzione della
reattività) della risposta di orientamento. Quando la presentazione ripetuta di un particolare stimolo conduce ad un declino
della risposta di orientamento, la presentazione di uno stimolo lievemente diverso causerà la ricomparsa della risposta di
orientamento. Sokolov ha sottolineato il ruolo del riflesso di orientamento nella formazione delle reazioni motorie condizio-
nate nell’uomo. (21) La risposta di orientamento spiegherebbe il fenomeno della attenzione selettiva per cui un individuo
può prestare attenzione solo a determinati stimoli presentati. Il riflesso di orientamento è parte integrante del comportamento
esplorativo, è determinato dalla indeterminatezza di una situazione nuova ed è diretto ad oggetti presenti nell’ambiente, ma
sconosciuti al soggetto.
Ricerche condotte dai neurofisiologi russi hanno potuto stabilire sperimentalmente che l’attività nervosa superiore degli sco-
lari subisce, alla fine delle ore di lezione, modificazioni caratteristiche: in un primo momento si verifica un aumento dell’ecci-
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tazione, più esattamente una prevalenza di questo processo su quello dell’inibizione, e parallelamente si manifesta una certa
tendenza alla disinibizione dei meccanismi di inibizione interna. Subentrano, quindi, fenomeni di inibizione diffusa, la cui fun-
zione protettiva e riparatrice è lapalissiana. Caratteristico è il modo con cui l’inibizione si diffonde ai due sistemi di segnala-
zione. Il secondo di segnalazione (che è l’insieme degli stimoli verbali che costituiscono il linguaggio umano), essendo di più
recente acquisizione ontogenetica e filogenetica, e quindi più fragile, viene raggiunto prima e con maggiore facilità dal pro-
cesso inibitorio. In un altro esperimento degli psicofisiologi russi si è dimostrato che uno degli aspetti caratteristici della fati-
ca mentale è la soppressione temporanea della differenziazione, ossia l’irrigidimento dell’attività correlata tra primo e secon-
do sistema di segnalazione:  “L’irradiazione  è la proprietà fondamentale dei processi di  eccitazione e di inibizione  che ten-
dono a propagarsi dal punto della corteccia  in cui viene eseguita  la stimolazione  positiva o negativa, nel senso che i mec-
canismi dell’irradiazione elettiva vengono sostituiti da quelli dell’irradiazione semplice” (28). 

Il set 

Lo stato di approntamento ad un certo movimento è chiamato set (disposizione) al suo movimento e “i suoi segni oggettivi
hanno un carattere rigorosamente selettivo” (Luria). Uznadze ha studiato il set fisso mediante l’esperimento dell’illusione di
contrasto, illusione che a volte scompare e a volte ricompare per poi scomparire definitivamente. Il set è un sistema aperto,
esso rappresenta il contenuto psicologico del nesso esistente tra la realtà oggettiva (situazione) e le esigenze (motivi), in
base a cui sorge un’attività di un determinato indirizzo (Prangisvili, 1972): il set “esprime l’atteggiamento verso gli oggetti”
(Bassin).  Esso non è uno stato puramente soggettivo, ma una situazione oggettiva prodotta nel soggetto: uno dei fattori
dell’adattamento individuale all’ambiente. Il set è stato descritto dagli studiosi russi come un fattore che costituisce l’orga-
nizzazione interna e quindi la coerenza interna e la consistenza del comportamento, nonché la stabilità strutturale di un’at-
tività individuale. Il set è stato interpretato come stato altamente generalizzato di preparazione ad una forma specifica di rea-
zione, come un modello interno del risultato finale della reazione, anticipante questa reazione nel tempo, e come una com-
ponente intrinseca della struttura dell’attività volta ad uno scopo, senza la quale ogni regolazione dell’attività si dimostra, in
linea di principio, impossibile: “Tutti questi fenomeni hanno un carattere naturale e sono alla base dell’attenzione involonta-
ria. La possibilità di regolare i processi di attivazione per mezzo di una istruzione (verbale) è uno dei fatti più importanti della
psicofisiologia dell’uomo” (Luria).

Le ricerche elettromiografiche

Come indicato da Misiti “i muscoli possono essere considerati come la sede di una attività tonica, che ad ogni istante assi-
cura la tensione adattandola alle fasi successive del movimento” (1972). Così le ricerche elettromiografiche hanno portato
alla misura della tensione muscolare, i gradienti EMG, la misura cioè delle modificazioni più o meno durature del tono musco-
lare.  La frequenza dell’attività muscolare oscilla tra i 90 Hz e i 1000 Hz con la maggiore attività si colloca sotto i 250 Hz.
L’ampiezza del segnale può variare da 1 μv per un individuo fortemente rilassato a 30-50 μv per un individuo teso. Una let-
tura di 5 μv è considerata indicativa di un individuo significativamente rilassato e perciò usato spesso come fine nell’adde-
stramento di rilassamento. Il metodo più usato per misurare la tensione è costituito dalla registrazione PAM (potenziali di
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azione muscolare) mediante elettrodi di superficie o cutanei che raccolgono l’attività elettrica delle
fibre muscolari sottostanti (fig. 4).
Numerose ricerche hanno messo in evidenza che l’attività elettrica muscolare può  essere emessa
in rapporto con “successi o insuccessi nell’esecuzione di un compito, con gratificazioni (incentivi) o
frustrazioni (punizioni), con l’effetto Zeigarnik, con componenti conative ed affettive  del comporta-
mento in senso lato, di tipo cioè attentivo, motivazionale ed emotivo, relativamente indipendenti
dalle caratteristiche specifiche del tipo di esecuzione richiesta e invece più legate alle caratteristi-
che della personalità del soggetto”.                                                                                                       
Davis & Malmo (1951) hanno registrato con l’elettromiografo (fig. 5) la tensione muscolare nel
corso di una intervista psicoterapica
con una paziente, quale soggetto
sperimentale. Nei primi 5 minuti la
conversazione è solo formale e i
PAM (potenziali di azione muscola-
re) dimostrano un costante, gradua-
le e lieve aumento. Nei successivi 5
minuti la paziente, lasciata a se stes-
sa per quanto riguarda la scelta del-
l’argomento da discutere, alterna
poche parole a lunghe pause di
silenzio. (Misiti, 1962).
I gradienti muscolari non sono limita-
ti ai muscoli scheletrici, ma possono
essere registrati in attività autonome
come ad es. con un progressivo
aumento dei battiti cardiaci e della
frequenza respiratoria.

Malmo, a seguito di ricerche sperimentali, ha mostrato che la rapidità dei gradienti è una funzione del livello motivazionale
(1965). Surwillo (1965) ha esaminato i gradienti EMG durante un compito di tarcking visivo secondo vari gradi di incentivo
come una ricompensa in denaro per una migliore esecuzione del compito, riscontrando una relazione statisticamente signi-
ficativa tra la grandezza degli incentivi e la grandezza dei gradienti EMG.
I gradienti muscolari non sono limitati ai muscoli scheletrici, ma possono essere registrati in attività autonome come ad es.
con un progressivo aumento dei battiti cardiaci e della frequenza respiratoria. Malmo, a seguito di ricerche sperimentali, ha
mostrato che la rapidità dei gradienti è una funzione del livello motivazionale (1965). Surwillo (1965) ha esaminato i gra-
dienti EMG durante un compito di tarcking visivo secondo vari gradi di incentivo come una ricompensa in denaro per una
migliore esecuzione del compito, riscontrando una relazione statisticamente significativa tra la grandezza degli incentivi e la
grandezza dei gradienti EMG. 

Fig. 4 Fig. 5
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La cronobiologia

Le ricerche della cronobiologia, disciplina che ha per oggetto principale lo studio delle variazioni periodiche delle funzioni fisio-
logiche, hanno cercato di analizzare l’adattamento dell’uomo ai cambiamenti del ciclo attività-riposo, imposta dal lavoro. Il ter-
mine cronobiologia designa tutti i ritmi biologici che persistono per un periodo di circa 24 ore anche quando il soggetto è pri-
vato di punti riferimento orari (zeitgeberg), ad es. la temperatura corporea, l’attività motoria, il ciclo sonno-veglia. Il termine è
pertinente alle variazioni biologiche o ritmi con frequenze di 1 ciclo in 24 +/- 4 ore (fig. 6). La cronobiologia si basa sul pre-
supposto che ogni essere umano è influenzato da tre diversi flussi di energia che cambiano costantemente per cui sono pos-
sibili tre diversi ritmi: 1. Ritmo fisico della durata di 23 giorni, variante ogni 11 giorni e mezzo; 2. Ritmo emotivo della durata
di 28 giorni variante ogni 14 giorni e mezzo; 3. Ritmo cognitivo della durata di 33 giorni variante ogni 16 giorni e mezzo.

Nello stesso soggetto l’adattamento fisiologico
varia, in durata, da una funzione ad un’altra, e
una rotazione rapida nelle attività quotidiane
sembrerebbe meno pregiudizievole per l’organi-
smo umano rispetto ad una rotazione settimana-
le. Reinberg (1975) ha riscontrato che il proble-
ma della fatica sembra dovuta al fatto che il
richiedere ad un soggetto di dormire o di lavora-
re al momento dovuto, dato che il suo organismo
è fisiologicamente impreparato, si manifesta
come fatica da desincronizzazione, cioè lo stato
di due o più variabili ritmiche, precedentemente
sincronizzate, che abbiano cessato di avere lo
stesso rapporto fra le frequenze e/o le acrofasi e
mostrino un cambiamento fra le relazioni tempo-

rali. Tale fenomeno si manifesta, ad es. nel turno di notte con un abbassamento della forma fisica del 20% e del tono del-
l’umore del 15%. Le condizioni di una desincronizzazione (spontanea o provocata) sono il lavoro notturno, i voli transcon-
tinentali e l’isolamento temporale. L’adattamento delle performance a un cambiamento del ritmo d’attività è più rapido e più
completo dell’adattamento alla temperatura.
Inoltre la sveglia troppo precoce del mattino riduce o annulla il sonno paradosso la cui privazione può associarsi a sintomi
di ansietà, irritabilità e difficoltà di concentrazione e quando sono invertiti gli stadi di veglia e di sonno l’EEG segna delle devia-
zioni di tracciato. I turnisti vivono in una situazione di conflitto tra i diversi sincronizzatori (familiari, sociali, lavorativi) e per
loro il riadattamento è meno rapido se l’ampiezza del ritmo prima dello slittamento di fase è molto grande e gli effetti accu-
sati sono la diminuzione delle ore di sonno e il peggioramento della qualità del riposo. È noto, riferisce Aschoff, che coloro
che per motivi di lavoro effettuano dei voli transcontinentali sono costretti ad riadattarsi velocemente; ma l’adattamento dopo
un volo transcontinentale avviene completamente dopo molti periodi circadiani: esso è più rapido dopo un volo verso  ovest
che dopo un volo verso est, è più o meno rapido a seconda della variabile considerata: è più rapido per coloro che svolgo-
no attività sociali immediatamente dopo il volo piuttosto che per coloro che si isolano per riposare; il riadattamento è dovu-
to al fatto che fattori ambientali e sociali possono influenzare l’andamento delle variabili periodiche” (1979).

Fig. 6
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Dalla cronobiologia alla crono psicologia

È evidente la presenza di un ritmo circadiano nel livello di vigilanza e di efficienza di molte funzioni psico-motorie. L’esecu-
zione di compiti percettivo-motori molto semplici è nettamente migliore durante il giorno, mentre l’esecuzione di compiti che
richiedono complessi calcoli mentali e ragionamenti mostra un andamento molto più alternante, con fluttuazioni delle oscil-
lazioni che vanno dal 10 al 30%; molti fattori possono influenzare le variazioni circadiane della vigilanza e della performan-
ce sia in termini di fase (periodo del giorno) che di ampiezza. Tali fattori sono: a) stato di attivazione psicofisica (Arousal):
la relazione tra lo stato di arousal e la performance è a forma di U invertita; b) carico di lavoro: più gravoso e complesso è
il compito e più ampia  diviene la fluttuazione circadiana della performance; c) deprivazione di sonno; d) tempo di lavoro /atti-
vità prolungata: la progressiva performance nel corso di attività prolungate diviene più accentuata quando il lavoro comincia
di notte rispetto a quando esso inizia durante il giorno; e) motivazione: una motivazione elevata fa diminuire la fluttuazione
circadiana della performance, mentre la mancanza di interesse e la noia hanno l’effetto opposto; f) personalità: è documen-
tato che i tipi mattutini sono più attivi  e vigili durante la prima parte del giorno e di meno durante le ore serali e notturne,
mentre i tipi serotini mostrano il comportamento opposto. Le persone introverse appaiono comportarsi in modo simile ai tipi
mattutini, mentre gli estroversi si comportano più da serotini (tali caratteristiche diventano più evidenti quando sono asso-
ciate ad instabilità nevrotica).
Nella fig. 7, tratta da Mayne & Ramsey (2001), vengono presentate il passaggio di emozioni e stati dell’umore di una per-
sona ‘normale’ che si succedono nel corso di una giornata. 

Fig. 7
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Cronobiologia e lavoro a turni

La capacità lavorativa è diversa a seconda delle diverse fasi del ciclo circadiano pertinente alle variazioni biologiche o ritmi
con frequenze di 1 ciclo in 24 +/- 4 ore: “L’uomo free-running tende a sincronizzarsi in modo preferenziale sul ritmo di 25
ore” (Smirne, 1985). Sono stati osservati alcuni fenomeni quale quello del night shift paralysis, ossia uno stato di tempora-
nea immobilità della muscolatura volontaria in stato di coscienza: il soggetto è in grado di vedere ed udire, ma non di muo-
versi. Tali attacchi, che hanno un esordio insidioso e improvviso, possono durare da alcuni secondi a qualche minuto, pre-
sentano il picco di incidenza attorno alle 5 del mattino e hanno più probabilità di accadere quanto maggiore è il numero di
notti consecutive di lavoro. Questo fenomeno può colpire molti addetti ai trasporti, quali piloti di aerei, controllori del traffico
aereo, macchinisti dei treni, conducenti di autoveicoli.
La sindrome del jet-lag, che consegue al rapido spostamento di parecchi fusi orari a seguito di volo intercontinentale e tende
ad essere tanto più marcata quanto maggiore è il numero di fusi orari attraversati ed è generalmente peggiore dopo un volo
verso est che verso ovest. Non si produce in un viaggio in direzione nord-sud: è caratterizzata da sonnolenza, affaticamen-
to e ridotta efficienza mentale durante il giorno e da insonnia con difficoltà di addormentamento e risvegli frequenti durante
la notte. I disturbi descritti hanno una durata transitoria e si risolvono in pochi giorni. Le rotazioni da turni di lavoro per perio-
di brevi (2-4 giorni) risulterebbero più facilmente sopportabili rispetto a quelle per periodi lunghi “dato che l’organismo non
ha il tempo di consolidare l’adattamento al nuovo orario e non è quindi costretto a modificare ripetutamente ritmi biologici
già acquisiti. L’ulcera gastroduodenale può essere una complicanza dalla sindrome da frequenti cambiamenti dello schema
sonno-veglia” (Smirne).

Il livello di vigilanza

La vigilanza è la capacità di mantenere l’attenzione per un lungo periodo di tempo.
I livelli di vigilanza vengono considerati come le conseguenze comportamentali dei livelli di eccitazione nervosa. Questi stati
possono variare dalla veglia diffusa fino all’emozione. La nozione di vigilanza riguarda sia l’attività operazionale del sogget-
to impegnata nella detezione dei segnali imprevedibili e di bassa intensità, sia lo stato d’una veglia vigile caratterizzata al
livello psicologico mediante un livello elevato di recettività in rapporto agli stimoli dell’ambiente.

Il contributo della psicologia del lavoro

Le ricerche sulla fatica mentale hanno ricevuto un grande impulso proprio in riferimento alla situazione lavorativa, per meri-
to degli psicologi del lavoro: il centro del carico meramente muscolare si è trasferito al carico mentale.  Man mano che ci si
rendeva conto che la cosiddetta organizzazione scientifica del lavoro (Taylor, 1911) non solo non risolveva il problema della
fatica, ma diminuendo la fatica fisica, probabilmente aumentava la fatica mentale, ci si è dovuti preoccupare delle conse-
guenze: infortuni, demotivazione, alterazione dei rapporti interpersonali, insorgenza di malattie psichiche e psicosomatiche.
La pubblicazione Management and the workers (1939) fu uno studio che partì dalla fatica fisica (come indice di fatica furo-
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no scelte le variazioni di rendimento) e si concluse come il punto di riferimento essenziale per la comprensione dell’impor-
tanza delle relazioni umane nell’industria: la motivazione al lavoro. “La fatica mentale dipende da un modello mentale che
permette di percepire, interpretare e controllare i primi segnali di degradazione di ogni componente del sistema cognitivo
umano e tale modello di fatica è influenzato da fattori culturali e dall’esperienza di lavoro” (Bagnara & Rizzo, 1990).
Elementi della fatica mentale sono la perturbazione funzionale, in un primo tempo reversibile, e poi, in caso di affaticamen-
to cronico, irreversibile; la diminuzione della soddisfazione del lavoro e quindi la demotivazione indotta;  le alterazioni del-
l’equilibrio personologico, con eventuali conseguenze sia sul piano psicopatologico (insorgenza di nevrosi), sia sul piano
della somatizzazione (insorgenza di malattie psicosomatiche quali la colite, l’ulcera gastrica, l’asma bronchiale, ecc.).  
I principali effetti della fatica mentale si distribuiscono sul piano sensoriale o percettivo, in cui si rileva una diminuzione del-
l’acuità visiva, della frequenza critica di fusione sia visiva che uditiva (critical flicker frequency). Si rileva inoltre un rallenta-
mento delle esecuzioni sia in compiti tipo tracking (per esaminare la precisione della coordinazione motoria), sia in compiti
legati ai tempi di reazione. Si osserva una irregolarità nella temporalizzazione dell’esecuzione, con tempi parziali in compiti
che richiedono attività complesse di durata sempre diversa. Si osserva anche:
a) un’alterazione della coordinazione delle attività, risultante spesso nell’esecuzione di movimenti corretti in ordine errato;
b) una perdita di significato del compito che si esegue;
c) una netta diminuzione della memoria a breve termine;
d) un netto decremento dell’attenzione e delle prestazioni in compiti di vigilanza.
Di massima i risultati sul campo hanno confermato quelli ottenuti in laboratorio. Ciò ha portato ad una revisione del para-
digma di fatica mentale con quello di carico di lavoro.

Il carico di lavoro

Al XXI Congresso Internazionale di Psicologia a Parigi del 1976 un simposio è stato proprio dedicato al carico di lavoro men-
tale.  “Il termine carico di lavoro mentale si riferisce ad un insieme composito di stati cerebrali che mediano la prestazione
umana in compiti percettivi, cognitivi e motori” (Parasuraman & Caggiano, 2002).
Welford ha considerato il carico di lavoro come il rapporto tra le esigenze del compito e la capacità massima media dell’o-
peratore. Leplat ha suggerito dei distinguo: anzitutto il carico di lavoro “come caratteristica del compito, cioè i vincoli che
esso pone al lavoratore” e il carico di lavoro “come conseguenza per il lavoratore della esecuzione di questo lavoro”. Per
evitare ogni ambiguità, sottolinea Leplat “parleremo di esigenze del lavoro nel primo caso, riservando il termine carico di
lavoro per il secondo caso”. Per Leplat il carico di lavoro è un comportamento osservabile in una certa situazione: “Se ne
possono studiare le conseguenze o i risultati in rapporto agli obiettivi assegnati al compito: la performance”.
Bagnara puntualizza che “non si potrà avere una misura affidabile del carico di lavoro mentale se manca una descrizione di
quali operazioni mentali (e delle loro caratteristiche) vengano messe in atto nel compito o nei compiti richiesti” (1984).
È stato anche proposto di distinguere l’impegno erogato per affrontare il carico di lavoro mentale di tipo percettivo/cogniti-
vo, da quello dedicato al carico mentale dovuto alla programmazione e al controllo dell’esecuzione della risposta.
Cazamian (1973) sostiene che “il progresso tecnico ha avuto due conseguenze per il lavoratore: da un lato ha modificato la
divisione delle prestazioni tra l’uomo e la macchina, dando sempre più importanza alla macchina a danno del lavoratore. D’al-
tro lato esso ha trasformato l’attività umana, inizialmente muscolare, che è diventata soprattutto percettiva e mentale”. Per-
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tanto la prospettiva dell’automazione non significa estinzione graduale dell’intervento umano, ma una sua progressiva dislo-
cazione nella sfera delle attività cognitive. Scriveva Faverge (1980) “nella divisione dei compiti tra uomo e macchina, la mac-
china riceverà preferenzialmente i compiti di produzione e l’uomo i compiti di recupero, che non è solo riparazione, ma è
anche regolazione di un processo produttivo”. Un importante obiettivo dell’efficienza umana è quello di ridurre l’affatica-
mento: “Il lavoratore affaticato prova prima di tutto una diminuzione di interesse per il suo lavoro, questo è seguito da un
disinteresse attivo, o noia. Più tardi, se persiste nella stessa occupazione, il lavoratore prova crescente contrarietà e irrita-
zione quanto più si sforza di continuare.  Infine “se il compito rimane lo stesso, l’estremo sforzo di volontà e lo sforzo mas-
simo di concentrazione non sono sufficienti a far sì che il lavoratore mantenga la sua occupazione…” Collier (1961). Le con-
seguenze di questo stato di cose si possono ridurre per lo meno a due: 1. si ha una diminuzione della produzione; 2. l’indi-
viduo è predisposto alla malattia e a gli infortuni.
Il carico di lavoro è una variabile interveniente, un costrutto ipotetico secondo Leplat, in quanto non controllabile direttamente
ed è “il risultato dell’incontro fra esigenze del compito e le caratteristiche dell’operatore”. Sono stati individuati alcuni fatto-
ri che determinano il carico di lavoro: quelli relativi alla situazione lavorativa, quelli relativi all’individuo e i fattori sociali. Il cari-

co di lavoro è tra i più importanti fattori che contribuiscono
a determinare lo stato funzionale dell’operatore. Malgrado le
abilità mostrate dagli individui, a volte la loro prestazione è
scadente perché gli individui possiedono risorse limitate per
l’esecuzione di un compito e diversi compiti richiedono diffe-
renti quantità di queste risorse. Bainbridge (1974) ha sche-
matizzato (fig.  8) il doppio processo di interazione tra le
esigenze del compito, la capacità lavorativa, il lavoro pro-
dotto e la prestazione.

L’analisi del carico di lavoro mentale

Metodi fisiologici soddisfacenti sono stati messi a punto per la valutazione del carico di lavoro fisico. in particolare il dispen-
dio energetico, gli scambi respiratori, le modificazioni cardiovascolari, l’elettromiografia e diversi indicatori chimici e psico-
sensoriali. Il carico per l’operatore si è trasformato da prevalentemente fisico a prevalentemente mentale ed emozionale
perciò legato al vissuto soggettivo; esso include elementi qualitativi quali lo stress psicologico, i livelli di responsabilità, l’as-
sunzione di rischio, la previsione percentuale di errore. Inoltre la percezione del carico è fortemente influenzata dalla moti-
vazione del soggetto al raggiungimento degli obiettivi del compito e dalla soddisfazione che trae dal suo lavoro. Un com-
pito complesso ha come unità di misura il carico mentale, fisico ed emozionale richiesto all’operatore mentre nel compito
a rischio le unità di misura sono la quantità e la qualità di lavoro svolto. Questi compiti richiedono più attività covert che
direttamente misurabili (per covert si intende l’insieme dei processi mentali di elaborazione che precedono l’emissione del
comportamento).
La capacità lavorativa è strettamente legata al concetto di carico, per quanto riguarda sia la valutazione del grado di satu-
razione  dell’operatore, sia l’interpretazione  degli effetti di tale saturazione.

Fig. 8
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La saturazione psicologica

La saturazione psichica è una situazione di avversione emotiva verso una azione compiutamente ripetuta o una situazione
uniforme che dura a lungo e va distinta dall’affaticamento che non produce saturazione psichica primariamente, anche se
può presentarsi come stato secondario durante il processo di saturazione. La Karsten, una allieva di Lewin, ha studiato come
“la ripetuta esecuzione di un atto modifica la tendenza ad eseguire ancora tale atto. A causa della ripetizione, la valenza di
un atto, originariamente positiva, diviene negativa, e alla fine il soggetto cerca di abbandonare il campo. Fenomeni tipici della
saturazione psichica sono la disattenzione e le dimenticanze” (1928).  La saturazione è un comportamento emozionale: la
persona può averne abbastanza di una certa attività, pur disponendo ancora di energie per continuarla. Negli esperimenti
con semplici esercizi di ripetizione la Karsten ha osservato nel processo di saturazione psichica i seguenti fenomeni: la varia-
zione dell’esecuzione, l’esecuzione come azione secondaria, la strutturazione del compito in sottospecie, la digressione, la
stanchezza psichica, il peggioramento del rendimento, il decadimento di forma e senso, la sensazione di segnare il passo,
uno sfogo emotivo e alla fine l’interruzione del compito. Ella scoprì che la saturazione non era dovuta ad uno sforzo musco-
lare. Attribuendo un nuovo e diverso significato a ciò che era essenzialmente la stessa attività, cioè inserendola in un altro
contesto, un soggetto saturo poteva essere condotto a ricominciare daccapo. La noiosa ripetizione di una attività senza misu-
rarne i progressi e l’assenza di un risultato da raggiungere defraudava il soggetto di qualsiasi senso di conquista e tale
assenza portava alla disgregazione e all’errore. La Karsten notò anche che le azioni ripetute in cui l’Io non era minimamen-
te coinvolto portavano alla saturazione molto prima di azioni aventi connotati sia piacevoli che sgradevoli: cioè attività sia
piacevoli che sgradevoli dovevano portare alla saturazione più velocemente di atti ripetitivi relativamente neutri. Quasi cin-
quant’anni dopo la Karsten ha aggiornato il suo lavoro aggiungendo che “la saturazione psichica può venire anche sospesa
qualora al compito venga dato un nuovo significato e gli venga assegnato un nuovo scopo (guadagno in denaro, gratifica-
zioni di carriera, encomi o lotta di concorrenza, ecc.) che darà al lavoro già saturo un impulso fresco” (1975). Majer, recen-
temente ha constatato in una indagine sperimentale che una ristrutturazione del campo, dovuto al diverso ruolo esercitato
dai soggetti durante l’esecuzione di un compito e subito dopo, è sufficiente a provocare degli esiti immediati sulla satura-
zione psichica, cioè la sospensione di quest’ultima, sia pur momentanea. 

Relazione tra organizzazione del lavoro e carico di lavoro mentale

Il carico di lavoro può essere misurato solo durante l’esecuzione del compito, mentre i sintomi della fatica fisica possono
comparire e persistere dopo la fine del compito, a volte anche parecchi giorni dopo.                          
I risultati delle ricerche dimostrano che è più facile riconoscere la sintomatologia legata all’affaticamento fisico, che non
quella legata alla fatica mentale da sovraccarico, considerata come una reazione complessa associata all’incapacità indi-
viduale di elaborare le informazioni complesse provenienti dalla situazione di lavoro, oltre che una reazione associata a
fattori organizzativi, tecnologici e culturali propri dell’azienda in cui si lavora. In situazioni di sottocarico di lavoro menta-
le (situazioni ripetitive e noiose) una improvvisa situazione di allarme e/o imprevista nel corso del lavoro può indurre a
errori pericolosi in ordine alle decisioni da prendere e alle procedure di lavoro da eseguire. Siebert (1978) sostiene che
il comportamento di regolazione dell’uomo viene determinato prevalentemente dalla potenzialità dei circuiti di regolazio-
ne che sono al suo interno: SNC e SNP, capacità, esperienza, motivazione, l’ambiente in cui opera, le variabili di natura
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organizzativa e procedurale all’interno dell’ambiente di lavoro. Egli definisce le caratteristiche di comportamento del rego-
latore uomo nel modo seguente:
a) discontinuo, soprattutto sul piano della osservazione ai vari livelli del processo produttivo;
b) variabile nel tempo in conseguenza dell’affaticamento e della motivazione al lavoro;
c) non lineare per effetto delle forze di regolazione in atto ed, in conseguenza, delle difficoltà di regolazione in compiti com-

plessi.
Una forte relazione, secondo Bagnara c’è fra il grado di controllo sul proprio lavoro (quindi possibilità di variare le strategie
di elaborazione) e il livello di benessere psicologico: “Quando la dinamica dell’attenzione e l’uso attivo della capacità di ela-
borazione vengono costrette entro regole rigide e prefissate dall’esterno per periodi piuttosto lunghi, si manifestano dei
disturbi, che generano un deterioramento che può diventare anche stabile nel sistema” (1984). 

Misura del carico di lavoro mentale

Il carico di lavoro mentale non può essere misurato direttamente, ma deve essere stimato indirettamente attraverso la misu-
ra di altre variabili che si ritengono correlate ad esso. Sono state individuate tre proprietà per misurare il carico di lavoro: la
sensibilità, la capacità diagnostica, l’intrusività (la tecnica non deve interferire con la prestazione del compito primario)
(Eggemeier, 1991).
Dal momento che la capacità lavorativa di un individuo è limitata, se le esigenze di un compito superano questo limite, il com-
pito non può più essere eseguito normalmente e il comportamento operatorio si modifica. Per studiare il carico di lavoro
mentale è stata ideata la tecnica del doppio compito che consiste nel saturare la capacità lavorativa dell’operatore per mezzo
di un compito aggiuntivo rispetto a quello principale, valutando poi di quanto peggiora la prestazione che ne risulta. Il com-
pito aggiuntivo serve quindi a misurare la capacità residua, quella che cioè non viene utilizzata quando il compito principale
è eseguito da solo. L’obiettivo della metodologia del compito secondario era quello di fornire una stima sia del carico men-
tale impiegato per il compito, sia della residua capacità dell’esecutore disponibile per far fronte ad ulteriori richieste. La tec-
nica del compito secondario si può considerare una speciale variante del paradigma dei compiti doppi. In questa tecnica i
livelli della prestazione in un compito fungono da misura della capacità residua dell’esecutore, e, per inferenza, da stima del
carico di un altro compito appaiato. Si ipotizza che il compito aggiunto crei un sovraccarico ed esaurisca la capacità dell’o-
peratore. Si ritiene che la capacità del soggetto di eseguire il compito secondario costituisca un indice della sua capacità resi-
dua e che tale capacità sia complementare al carico imposto dal compito primario.
Miller (1960) osservò che l’operatore, per proteggersi da un sovraccarico dell’input di informazione in un compito senso-
motorio attiva delle strategie quali:
1. omissione: la persona non elabora l’informazione quando vi è un sovraccarico estremo;
2. errore: la persona elabora l’input in modo inesatto e non compie i necessari aggiustamenti dell’output;
3. quequeing (mettersi in coda): la persona ritarda le risposte durante i periodi di sovraccarico massimo, per poi ripren-

derle durante i periodi di calma;
4. filtraggio: la persona omette sistematicamente certi tipi di informazione, secondo una specie di schema di precedenza;
5. approssimazione: la persona utilizza un meccanismo di output in cui viene data una risposta meno precisa o esatta

perché non c’è tempo per l’esattezza;



n. 3/2017Associazione Unitaria Psicologi Italiani 39

Focus

6. fuga: la persona abbandona completamente una situazione o prende qualsiasi altra misura che riduca sensibilmente l’af-
flusso di informazioni.

Inoltre Miller osservò che le strategie più frequentemente utilizzate erano il filtraggio e soprattutto l’omissione.
Mackworth (1950) aveva già studiato il problema simulando il compito di un operatore al radar che osservava dei sottoma-
rini da un aereo utilizzando una lancetta d’orologio che si muoveva con una serie di scatti. Il soggetto dell’esperimento dove-
va osservare la lancetta, e segnalare ogni occasione in cui lo scatto era doppio. I segnali erano visibili molto facilmente se si
richiamava l’attenzione su di essi, ma erano brevi, e se non venivano rilevati immediatamente non vi era nessun ulteriore
possibilità di rispondere ad essi. Servendosi di questo compito trovò che il numero di segnali rilevati declinava dopo un perio-
do di lavoro di solo mezz’ora, il che costituiva un insorgere considerevole rapido della ‘fatica mentale’. Mackworth nei suoi
studi mostrava che il declino si poteva prevenire con farmaci stimolanti, pause di riposo, e fornendo una conoscenza dei risul-
tati sulla perdita e sulla rilevazione corretta dei segnali (19). Mackworth ipotizzava che la curva ottenuta durante le prove di
vigilanza non corrispondesse alla curva di fatica, ma ad una curva di ‘estinzione’ del riflesso condizionato a seguito di inibi-
zione centrale. Essa trova una conferma nelle esperienze di Jouvet sull’estinzione della reazione di orientamento a seguito
di abituazione negativa. La possibilità di gestire contemporaneamente più informazioni presuppone che almeno la maggior
parte di esse non contenga elementi di incertezza o necessità di scelta, fattori questi che rallentano automaticamente e signi-
ficativamente i tempi operativi. La situazione più critica si verifica quando due compiti contemporanei contengono fattori di
incertezza tali da impedire all’operatore la previsione e quindi la pianificazione della risposta che non può, in tale caso, diven-
tare automatica  o semiautomatica.
È stato proposto di distinguere l’impegno erogato per affrontare il carico di lavoro mentale di tipo percettivo/cognitivo, quel-
lo dedicato al carico mentale dovuto alla programmazione e al controllo della esecuzione della risposta. La crescente com-
plessità dei problemi di controllo nel lavoro industriale e commerciale hanno accentuato la necessità di una conoscenza delle
caratteristiche delle persone in quanto elementi di controllo. Al fine di prevenire l’inefficienza e gli incidenti abbiamo la neces-
sità di conoscere i limiti a noi imposti dalla nostra capacità di prestare attenzione a diversi ingressi di informazione conco-
mitanti. Fitts (1961) ha individuato dei fattori che possono influire negativamente su comportamenti operativi altamente spe-
cializzati:
1. Sovraccarico informativo, derivante dalla necessità di rispondere contemporaneamente ad informazioni provenienti da

canali diversi.
2. Situazioni di costrizione fisica e monotonia degli input sensoriali.
3. Situazioni di pericolo o simili che possono indurre reazioni di paura, ansia, o comunque, un notevole arousal emoziona-

le.
Gerber & Kemmler (1986) hanno effettuato uno studio su 1448 piloti dell’aereonautica tedesca sulla causalità degli incidenti
aerei. Mediante l’analisi fattoriale hanno estratto 4 fattori (F):
F1. Errori di vigilanza dovuti a carente o frammentaria rilevazione di informazioni presenti, generalmente riferibili a condi-

zioni intrapersonali di nervosismo, tensione elevata, saturazione dei canali informativi.
F2. Errori di elaborazione delle informazioni dovute a giudizi errati, decisioni errate o inadeguate, calcoli errati generalmen-

te associati a scarsa esperienza, sovraccarico operativo e cognitivo e pianificazione insufficiente.
F3. Errori percettivi dovuti ad erroneo utilizzo dei dati di probabilità generalmente associati a dati ambientali contraddittori

con stimolazioni vicine ai livelli di soglia percettiva.
F4. Errori a livello sensitivo-motorio e cioè errori nei tempi e nei modi di esecuzione dell’attività motorie inerenti il compito.
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Questi errori sono principalmente associati a fattori interpersonali di base come tensione, nervosismo, eccessiva moti-
vazione al successo, mancanza di sicurezza, capacità insufficienti.

Il multi-tasking (compiti multipli) o capacità simultanea e l’attenzione divisa

L’attenzione divisa è il caso in cui si devono tenere sotto controllo contemporaneamente situazioni diverse. Un esempio è
quello del macchinista di un treno che deve controllare la cabina di guida, regolare la velocità e reagire a segnali diversi lungo
i binari nel corso del viaggio. Il macchinista ad es. deve controllare il “dispositivo di uomo morto” e la spia del freno di emer-
genza, considerando la velocità di percorso. Quando lungo i binari appare un segnale importante il macchinista deve reagi-
re ad esso ad esempio fermandosi ad un semaforo rosso.
La capacità simultanea è una esigenza essenziale in una moltitudine di professioni. Essa è definita come la performance com-
piuta o acquisita in quelle situazioni in cui si manifesta la maniera di agire verso altri simultaneamente, con compiti di  rou-
tine e compiti che richiedono performance cognitive (problem solving). Oggi è sempre più frequente trovarsi in condizioni di
multitasking, anche perché la tecnologia a nostra disposizione ci invita ad eseguire più compiti contemporaneamente, ad
esempio, la possibilità di mantenere aperte contemporaneamente molte finestre nel desktop, che rappresenta il primo svi-
luppo del paradigma della direct manipulation (Schneiderman, 1998), consente di eseguire allo stesso tempo numerose atti-
vità differenti.
Se da un lato le finestre multiple, la messaggistica istantanea, l’e-mail ed i programmi di notifica favoriscono lo svolgimento
di più compiti contemporaneamente ed alimentano l’illusione di una maggiore efficienza, dall’altro possono avere effetti molto
negativi.
Una recente indagine condotta dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, evidenzia
che un terzo degli occupati dell’Unione Europea dichiara di essere interrotto spesso o molto spesso durante l’attività lavo-
rativa.
Vivere in una costante condizione di multi-tasking comporta un grande dispendio di energie e di risorse cognitive. La condi-
zione di lavoro in multi-tasking è solo illusoria, infatti il nostro cervello è in grado di passare velocemente da un compito
all’altro, ma lavora sempre in serie a meno che uno dei due compiti assegnati non sia sufficientemente semplice o ripetitivo
da non richiedere un’elaborazione attentiva (conscia). È questo il caso di quando si guida e si parla contemporaneamente.
L’atto di guidare è diventato automatico. Tuttavia se l’attività principale diventa complessa o anche semplicemente nuova,
inusuale, tendiamo a sospendere tutti gli altri compiti. In condizioni di traffico intenso o quando si cerca di orientarsi in una
città nuova si interrompe la conversazione o si spegne la radio proprio a causa del fatto che la difficoltà del compito prima-
rio satura la capacità di attenzione e di elaborazione delle informazioni.

La noia sul lavoro

L’attitudine di interesse o di indifferenza dipende dalla condizione che il risultato conseguito dal lavoro sia degno oppure non
dello sforzo impiegato; che il risultato dell’attività compensi o no l’intervento dell’Io attivo. Se la realizzazione del lavoro non
richiede il pieno intervento dell’Io del lavoratore “allora il lavoro non lo interessa e lo annoia” (Revers, 1956).
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La noia è un fenomeno psicologico, si verifica nell’interiorità dell’uomo, non è nelle cose, nel mondo esterno, nell’ambiente
sociale, ma è un modo di vivere queste cose, di interpretare questi ambienti. Essa è un “fenomeno strettamente personale,
è un costrutto affettivo-cognitivo e anche un sistema motivazionale (come l’emozione, i valori, gli atteggiamenti, i pregiudi-
zi). Fatica, stanchezza e noia potrebbero essere simili” (Tiberi, 1983).
Zuckermann con la SSS Sensation Seeking Scale ha individuato quattro fattori, in cui il quarto si riferisce alla sensibilità alla noia,
alla monotonia e alla repulsione della routine; anche la percezione del tempo e dello spazio viene alterata dall’esperienza della
noia. Il livello ottimale dell’eccitazione permetterebbe di spiegare la noia. Secondo Tiberi la noia è “un sentimento esistenziale
negativo, terribile che oscilla tra la tristezza, la depressione, la melanconia, la paura, l’angoscia, il disgusto, la nausea, la rab-
bia, l’irrequietezza, l’instabilità, la sazietà, il rigetto, lo scoramento… Chi soffre di noia è fortemente motivato, desideroso di usci-
re da questo stato interiore penoso”. Lo stesso fenomeno di abituazione e formazione di un nuovo LOA si verificherebbe dopo
una esposizione prolungata o permanente a stimolazioni basse e comunque al di sotto del livello ottimale.

Effetti della fatica mentale: l’errore umano

Rendere un lavoro sicuro richiede che si impostino dei ritmi di lavoro non stressanti, che si costituiscano barriere idonee con-
tro eventi o sostanze pericolose, ma anche che si conoscano le condizioni in cui un essere umano commette degli errori.
Dobbiamo principalmente a Reason (1990) la prima analisi sistematica degli errori comportamentali che è stata proposta in
ambito psicologico. La persona compie un’azione (od omette di farla) che ha una conseguenza non voluta (nociva o meno
per sé o per gli altri). La persona non comprende quello che sta accadendo o che ella stessa sta provocando con le sue
azioni. Sono quegli errori di cui ci pentiamo con il ‘senno di poi’. La persona si accorge anche dopo diverso tempo, che una
scelta era sbagliata o che un comportamento era inopportuno, ma il suo disappunto non nasce tanto dal fatto che gli even-
ti hanno preso una piega inattesa, quanto dal fatto che sia convinta di non aver preso in considerazione tutte le informazio-
ni utili quando ciò era necessario. Va sottolineato poi che intervengono degli errori nelle organizzazioni, ovvero la persona
non sbaglia come singolo, ma come componente di un sistema. La teoria di Reason (1984) si fonda sull’idea di Rasmussen
(1982) che ci siano tre livelli di condotta. Il primo, denominato ‘livello skill’, è quello che comunemente viene designato come
automatismo ed è contraddistinto da comportamenti rapidi e precisi, ma non consapevoli, difficilmente controllabili e condi-
zionabili. È come se fossero governati da comandi che vengono trasmessi perentoriamente da qualche parte profonda della
nostra memoria. Il secondo livello è denominato ‘rule-based’ dato che ogni azione discende da una verifica del tipo “Se c’è
la condizione C, allora esegui l’azione A”. Anche in questo caso c’è l’automatismo, perché la verifica se le condizioni attuali
sono coincidenti con quella che, nella memoria della persona, è indicata da “C” viene affidata a procedure automatiche. Il
terzo livello è quello denominato ‘knowledge-based’ e interviene quando la situazione che la persona deve affrontare è nuova
e richiede o l’applicazione di conoscenze o la rettifica di quella in suo possesso.

La misura del carico di lavoro mentale

Esistono diversi modi per stimare il carico di lavoro mentale. A partire dalle misurazioni soggettive che si riferiscono
essenzialmente alla somministrazione di questionari standardizzati, che richiedono, dopo l’esecuzione di un compito, di
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rispondere ad una o più domande che rilevano la percezione di difficoltà nell’esecuzione del compito svolto.  Una delle
scale più usate per la misurazione soggettiva è l’Analytical Hierarchy Process che richiede all’operatore di confrontare
tutte le condizioni di due compiti indicando, per ciascuna coppia, quella caratterizzata dal maggior carico di lavoro. La
Subjective Workload Assessment Technique (SWART) usa tre scale differenti per produrre un punteggio di carico di Lavo-
ro mentale. Le tre scale riguardano: la pressione temporale, lo sforzo mentale e lo stress psicologico. La tecnica di valu-
tazione del carico di lavoro soggettivo (SWAT) è una tecnica di valutazione del carico di lavoro in cui i soggetti sono chia-
mati a valutare il carico di lavoro di un compito, sulla base delle dimensioni del carico del tempo, carico di sforzo menta-
le e carico di stress psicologico. Queste dimensioni sono derivate   da una definizione del carico di lavoro cognitivo pro-
posto da Sheridan e Simpson (1979). Essa utilizza tre livelli di punteggio: (1) basso, (2) medio, e (3) elevato per cia-
scuna delle tre dimensioni. È il metodo multidimensionale, comprendente i seguenti fattori: (1) tempo di caricamento, che
riflette la quantità di tempo libero a disposizione nella pianificazione, esecuzione e monitoraggio di un compito; (2) il cari-
co sforzo mentale, che valuta quanto consapevole sforzo mentale e la pianificazione sono necessari per eseguire un com-
pito; e (3) il carico psicologico di stress, che misura la quantità di rischio, confusione, frustrazione e ansia associata con
le prestazioni delle applicazioni.
Tra i questionari più usati vi è anche il NASA Task Load Index (NASA TLX), uno strumento multidimensionale di misura del
carico di lavoro mentale che è definito come il costo che un operatore umano deve pagare per raggiungere uno specifico
livello di prestazione. Il NASA Task Load Index richiede all’operatore di esprimere una valutazione su sei scale a 20 punti che
fanno riferimento a:
1. Richieste mentali; 2. Richieste fisiche; 3. Richieste temporali; 4. Prestazione; 5. Sforzo; 6. Livello di stress; 7. Misure fisio-
logiche (quelle più usate nella stima del carico di lavoro sono quelle relative alla attività oculare come la frequenza degli
ammiccamenti, ecc.); 8. Respirazione; 9. Attività cardiovascolare. Misurazioni comportamentali: in questo caso la stima è for-
nita da indici di performance (numero di errori, tempi di reazione) al compito, o ad un compito aggiuntivo (paradigma del
dual-task). La scala di Cooper-Harper rimane l’unica scala consolidata per la valutazione qualitativa degli aerei in volo. Que-
sta scala, anche se non è una vera e propria misura del carico mentale, è indicativa soprattutto nelle situazioni in cui l’affa-
ticamento deriva dalla difficoltà di controllo. Essa consiste in un albero decisionale che combina differenti aspetti all’interno
di una scala monodirezionale a dieci punti: è un insieme di criteri utilizzati da piloti collaudatori e ingegneri aereonautici per
valutare le caratteristiche di manovra degli aeromobili durante test di volo. La scala va da 1 a 10, con 1 indicante la miglio-
re prestazione. Per il suo formato unidimensionale manca di potenza diagnostica ed è stata anche criticata per la sua scar-
sa affidabilità.

I lavori usuranti e il D.L. 67/2011

Il Decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 indica come prima categoria di lavoratori che svolgono lavori usuranti, i lavo-
ratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, che sono i seguenti: Colo-
ro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti possono chiedere all’INPS il riconoscimento del lavoro usurante e,
di conseguenza, l’accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato. Essi hanno infatti la possibilità di andare in
pensione prima con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di 61 anni e 7 mesi:
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- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;                                                                                                                                
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di

prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelli degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distan-
za, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale.                                                  

Per altre mansioni con esposizioni alle alte temperature,
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, ripa-

razione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, poz-
zetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

- lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.                          
Oltre ai lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti, rientrano nella categoria di lavoratori che hanno diritto al
pensionamento anticipato (salvo la maturazione dei requisiti), anche i lavoratori notturni.
Rientrano nelle categorie  i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di
giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compre-
so tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipa-
to dal 1° luglio 2009.
Oltre i lavoratori a turni, rientrano nelle categorie i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nel periodo not-
turno, cioè l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorati-
vo. Infine sono compresi anche i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, compreso l’autista,
adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
I lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di
tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo
in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determi-
nate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di pro-
duzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di
produzione e al controllo di qualità.
Oltre al requisito soggettivo di appartenenza ad una delle suddette categorie di lavoratori, occorre un requisito oggetti-
vo consistente nello svolgimento di una o più delle attività usuranti per un tempo pari a: 1. almeno sette anni negli ultimi
dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31
dicembre 2017; 2. almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.   
Cooper (1985) ha presentato i risultati di una indagine sull’incidenza dello stress in varie occupazioni, stress quale risulta-
to della fatica fisica e mentale insito nell’attività professionale. 
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Professione Livello
Stress

Minatori 8,3
Poliziotti 7,7
Muratori 7,5
Giornalisti 7,5
Piloti 7,5
Politici 7,0
Medici 6,8
Infermieri 6,5 
Insegnanti 6,2
Assistenti sociali 6,0
Guidatori bus 5,4
Psicologi 5,2
Diplomatici 4,8
Veterinari 4,5
Ingegneri 4,3
Avvocati 4,3
Architetti 4,0
Programmatori 4,0
Tecnici di laboratorio 3,8
Bancari 3,8
Ragionieri 3,7
Parroci 3,5
Astronomi 3,4
Maestre d’asilo 3,3
Bidelli 2,8
Bibliotecari 2,0

Sales & Hause (1971) ritengono che un lavoro insoddisfacente può essere un fattore di rischio nelle malattie coronari-
che. Ritengono che vi sia un legame stretto tra incidenza dei disturbi coronarici, status sociale della professione e appa-
gamento del lavoro.
Trauer (1986) ha individuato un tasso di mortalità, registrato in Gran Bretagna, dovuto a cause associate alle stress quale
risultato della fatica fisica e mentale. (I numeri si riferiscono a un campione standard, in cui 100 è la media per tutti i lavo-
ri).  
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Lo statunitense  Job Rated Almanac (1999) ha individuato le  professioni più stressanti che  hanno conseguenze rilevanti
sulla salute mentale e sul rendimento lavorativo e il recente Stress e professioni Jobs Rated Report del 2015 relativo
a 200 attività professionali.

Considerazioni conclusive

Questa rassegna sulla fatica fisica e mentale ha fra i suoi obiettivi quello di riconsiderare nel suo giusto valore la fatica psi-
chica legata a certi tipi di lavoro e professioni anche ai fini pensionistici e sociali.
Il concetto di lavoro usurante è stato soprattutto applicato alla fatica fisica, comportando vantaggi per quei lavoratori che
maturano il diritto ad usufruire della pensione anticipatamente, in quanto viene loro riconosciuto un carico di lavoro partico-
larmente pesante e tale da giustificare un anticipo dell’età pensionabile.  Questa rassegna vuole anche portare l’attenzione
sulla fatica mentale e sullo stress psicologico correlato ad attività apparentemente “tranquille” che però sottintendono un
notevole impegno dal punto di vista del carico psicologico e della assunzione delle responsabilità. A tale proposito sono state
segnalate ed allegate delle tabelle che sono il risultato di ricerche compiute soprattutto nel mondo anglosassone in cui si evi-
denziano i lavori particolarmente impegnativi sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Un riferimento specifico,

Stress occupazionale Malattie
Cardiache

coronariche Infarto Ulcera duodenale Suicidio

Dirigenti di azienda 758 1925 485 700
Impiegati statali 118 446 107 125
Manovali 118 138 176 188
Ufficiali navali 152 111 110 125
Medici 118 176 110 125
Minatori 98 105 116 107
Impiegati 119 107 99 94
Avvocati,giudici 93 133 84 100
Giardinieri 82 119 90 81
Agricoltori 69 84 71 117
Artisti 96 85 58 94
Contabili 93 91 92 31
Amministratori 95 73 50 63
Politici 97 30 86 44
Religiosi 90   53 83 60
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poi, dovrebbe essere relativo alla durata di lavoro giornaliero e settimanale che a mio parere necessita di una revisione radi-
cale. Ma questo potrebbe essere oggetto di un altro lavoro!
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Abruzzo, 
nuove linee guida per la redazione 

degli atti aziendali
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Classificazione prestazioni unità operativa di psicologia 2017

Codici Codici PRESTAZIONI Descrizione analitica prestazioni
N.Reg. Rep.

Tariffabili da nomenclatore regionale (NON indicare la durata)

89.07.00 VP Visita  Psicologica Visita di prima valutazione o rivalutazione (raccolta 
anamnesi e/o osservazione e/o compilazione/aggior-
namento cartella clinica)

94.09.00 CP Colloquio Psicologico Clinico Colloquio di sostegno psicologico e/o counseling
94.01.01 T1 Somm. Test di intelligenza Somm. Test compreso scoring, la valutazione quanti-

tativa e qualitativa e/o sintesi diagnostica
94.01.02 T2 Somm. Test di deterioramento o 

sviluppo intellettivo Come sopra
94.02.01 T3 Somm. Test di memoria Come sopra
94.08.01 T5 Somm. di Test delle funzioni esecutive Come sopra
94.08.02 T6 Somm. di Test delle abilità visuo spaziali Come sopra
94.08.03 T7 Somm. di Test proiettivi e della personalità Come sopra
94.08.05 T8 Test di valutazione della disabilità sociale Come sopra
94.08.4 T9 Esame dell’afasia (batteria) Come sopra
94.08.6 T10 Test di valutazione del carico familiare 

e coping Come sopra
94.08.03 T11 Somministrazione test Rorschach Come sopra
94.08.03 T12 Somministrazione test MMPI-2 Come sopra
94.08.03 T13 Somministrazione test Disturbo alimentare Come sopra
93.37.00 TP Training prenatale Training psicofisico per il parto naturale (intero ciclo)
94.03.00 PI Psicoterapia individuale Seduta di terapia con cadenza specifica mirata alla 

cura dei disturbi psicopatologici (compreso Training 
Autogeno)

94.42.00 PF Psicoterapia familiare / di coppia Seduta di terapia con cadenza specifica mirata alla 
cura dei disturbi psicopatologici con la famiglia o la 
coppia

94.44.00 PG Psicoterapia di gruppo (utente x seduta) Seduta di terapia con cadenza specifica mirata alla 
cura dei disturbi psicopatologici in gruppo (almeno 
tre) - (anche training autogeno)

89.01 ENP Esame neuropsicologico Somm. Test compreso scoring, valutazione quantita-
tiva e qualitativa e/o sintesi diagnostica

89.03 VPC Valutazione Psicologica Complessa Valutazione Psicologica Complessa
93.89.2 ROTI Training disturbi cognitivi 

(seduta individuale: ciclo 10 sedute) Training disturbi cognitivi (seduta individuale: ciclo 
10 sedute)

93.89.3 ROTG Training disturbi cognitivi (seduta di 
gruppo: ciclo 10 sedute) Training disturbi cognitivi (seduta di gruppo: ciclo 10

sedute)
94.3 BFB Psicoterapia con utilizzo biofeedback Psicoterapia con utilizzo biofeedback
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Codici       
Rep. Non tariffabili da nomenclatore regionale ( INDICARE la durata in ore)

GNT Conduzione gruppo non terapeutico Condudione di gruppo non psicoterapeutico
CE Certificazione clinica Certificazione  (Non va indicato il tempo)
RE Relazione Relazione clinica; relazione al tribunale; diagnosi 

funzionale, p.e.i.
ES Educazione alla salute Attività rivolta a gruppi di utenti, insegnanti,

operatori di varie qualifiche
IS Incontri scuola (compreso legge 104/92) Incontri scuola: g.l.h.o.   g.l.h.i.
ISNC Incontri scuola Incontri scuola (non certificati)
IR Incontri rete Incontri sul caso con altri enti (comune tribunale 

atco servizi asl)
RiC Riniunione interna caso Riniunione interna sul caso
FODI Formazione ed aggiornamento come discente Formazione ed aggiornamento come discente
FODO Formazione ed aggiornamento come docente Formazione ed aggiornamento come docente
AT Attività Tutoring Formazione del tirocinanti
AOE Attività organizzative esterne Incontri non sul caso con enti esterni o altri servizi 

asl  
AOI Attività organizzative interne Riunioni non sul caso 
CPP Colloquio Psicopedagogico Colloquio Psicopedagogico
EPP Esame Psicopedagogico Esame Psicopedagogico
RPP Relazione Psicopedagogica Relazione Psicopedagogica

AGGIUNTE

OR = Usare la sigla “OR” Ore Reperibilità (qualora nell’orario di reperibilità non vengano affettuate
prestazioni CP-VP) indicare le ore
AU = Usare la sigla “ AU” per Audit >> indicare il numero di ore
AM = Usare la sigla “AM” per Audizione Minore >> indicare il numero di ore e inserire  il n° “1”
nella  colonna “area Psi”
Quando la prestazione non tariffabile riguarda più utenti (es un incontro di rete)> inserire il numero
delle “ORE” totali impiegate solo in corrispondenza del primo utente “PG” o “GNT” > numerare i
gruppi in maniera univoca e inserirlo nella colonna “N° V”
Qualora vengano fatte consulenze senza apertura cartella (SERT) inserirle in educazione alla salute e
indicare il numero ore
Nel caso di Valutazione stress lav.-corr(nell’organizzazione) indicarlo come  “IR”, inserire le ore con
l’aggiunta  del n°7 in colonna AREA Psi

4 precisazioni
Quando la prestazione non tariffabile riguarda più utenti (es un incontro di rete)> inserire il numero
delle “ORE” totali impiegate solo in corrispondenza del primo utente “PG” o “GNT” > numerare i
gruppi in maniera univoca e inserirlo nella colonna “N° V”
Qualora vengano fatte consulenze senza apertura cartella (SERT) inserirle in educazione alla salute e
indicare il numero ore
Nel caso di Valutazione stress lav.-corr(nell’organizzazione) indicarlo come  “IR”, inserire le ore con
l’aggiunta  del n°7 in colonna AREA Psi
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Salute mentale, rinnovo istanza di convocazione delle sigle
sindacali per il rilascio delle certificazioni
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Salute mentale 

Asl Napoli 3: Organizzazione e
attivazione del percorso 
di consulenza specialistica 
per il rilascio delle certificazioni
nell’area della salute mentale
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DDL  sul lavoro autonomoDDL  sul lavoro autonomo

Le spese per l’aggiornamento professionale 
sono integralmente deducibili

(art 8 del DDL 2233-B)

È stato approvato il decreto di legge sul lavoro autonomo che introduce importanti novità
a sostegno dell’autoimprenditorialità.
Tutte le spese sostenute per l’aggiornamento professionale, comprese quelle per sog-
giorno e viaggio, sono deducibili fino ad un massimo di 10 mila euro. Riguarda i corsi di
aggiornamento obbligatori o facoltativi, master, convegni, Ecm e Fad.
La novità chiave per le professioni sanitarie è la formazione: si potranno dedurre com-
pletamente entro i 10 mila euro le spese per corsi di aggiornamento obbligatori o facol-
tativi, master, convegni, Ecm e Fad. Stando alla lettura del testo risultano deducibili inte-
gralmente vitto ed alloggio (“nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, com-
prese quelle di viaggio e soggiorno”, ma le spese non dovrebbero poter superare il 2%
di tutti i compensi dichiarati nell’anno). 
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute
per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,
ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effet-
tivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, ero-
gati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato
pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di soli-
darietà»”.

Di seguito riportiamo un approfondimento dal sito del Cnop.

Per un errore di stampa il contenuto del presente documento non era ben visibile nella prece-
dente edizione di Aupi Notizie. Riproponiamo il testo, scusandoci per l’inconveniente e ringra-
ziando quanti si sono prodigati a segnalare l’errore. 
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nica e pianificazione urbanistica dell’Università di Brescia,
raccoglie dodici contributi  che riguardano il ruolo della
bicicletta nel sistema della mobilità dolce. Vengono consi-
derate non solo le piste ciclabili e la loro regolamentazio-
ne normativa, ma una serie di contributi relativi alla mobi-
lità ciclistica in Germania, Olanda, Svizzera e Australia.
Molto interessante la traduzione del Highway Capacity
Manual del 2010 che fornisce la metodologia di riferimen-
to per il calcolo del livello di servizio (LOS) per gli utenti
della strada, in particolare i ciclisti. Curiosa la procedura
che determina il LOS percepito da un ciclista che si muove
lungo un itinerario ciclopedonale in sede propria, di tipo
dedicato o promiscuo.
Il volume è corredato da grafici, formule e fotografie oltre
che da una bibliografia specifica. (G.C.)

Lavoro e MEDICINA. Numero unico della rivista
2014, pp.61, ECIG, Genova, s.i.d.p.

Questa numero della rivista contiene solo due  articoli.
Il primo curato dal Gruppo di lavoro “Medici competenti
delle Aziende Sanitarie Liguri”: “Immunoprofilassi negli
operatori sanitari  e soggetti ad essi equiparati nell’ambito
della sorveglianza sanitaria”.
Nel secondo, a cura dello psicologo Servadio M. et alii: “Lo
stress lavoro correlato: dal singolo lavoratore alla salute
organizzativa”. (G.C.)

ETSC European Transport Safety Council. Making,
Walking and Cycling on Europe’s Road Safer.
Pin flash report 29. 2015, pp.42, ETSC, Brus-
sels, s.i.d.p.

Si tratta di una pubblicazione densa di tabelle,grafici  e dati
sulla circolazione pedonale e ciclabile  nella Unione Euro-
pea a 27, compresa l’infortunistica e l’incidentalità. Il perio-
do osservato va dal 2002 al 2014.
La prima parte è dedicata ad una comparazione tra nazio-
ni; la seconda sulle misure da adottare per la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti. Gli Annessi completano la pubblicazio-
ne presentando 16 tabelle comparative per periodo e per
nazione. (G.C)

Recensioni
a cura di Giovanni Cavadi

Alberto Ghilardi ed Ermete Ronchi. Sogno, istitu-
zione e università. Uno spazio di ascolto sull’i-
stituzione universitaria medica. Quaderno
Report CSR COIRAG. 2004, pp. 82. Università di
Brescia, s.i.d.p.

Questo volumetto è frutto di una ricerca che vuole rispon-
dere alle seguenti ipotesi:
1. È possibile un approccio alle istituzioni sulla base dei
sogni, utilizzando la risorsa gruppo? 
2. Può il sogno, con una specifica modalità di utilizzo, dive-
nire uno strumento che si svincola dalla consueta perma-
nenza su un piano di analisi individuale o gruppale, per
essere utilizzabile come supporto al processo evolutivo
dell’istituzione? 
3. Può il sogno diventare non solo  un materiale utile per il
recupero del benessere del singolo individuo, ma anche
per rendere pensabile e autoregolabile il grado di benes-
sere del gruppale e dell’istituzione?
La ricerca ha potuto mettere in luce parte di quella rete
onirica, comunque attiva all’interno dell’istituzione per la
formazione medica, esplorando nel modo in cui agisce, svi-
luppando e trasformando il modo con cui lavora e crea
sapere riverberando i propri contenuti a più livelli in termi-
ni di emozioni, sentimenti, fantasie, ma anche di organiz-
zazione e cultura. 
Completano la ricerca una bibliografia specifica ed un que-
stionario. (G.C.)

Giulio Maternini (curatore) Mobilità ciclistica. Meto-
di, politiche e tecniche. Presentazione di Rober-
to Busi. 2012, pp. 285. EGAF Edizioni, Forlì, €
19,00.

Il volume, XVI della collana Tecniche per la sicurezza in
ambito urbano, curato da Maternini, prof. Ordinario di Tec-

Recensioni
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PALMA GIUSEPPE LUIGI 348/7719657
PALMIERI GIOVANNI 0835/253952
PASCALI FERRUCCIO 340/4073885
PEIS RINALDO 347/2727886
PERETTI PAOLO 335/6127875
PICCINNI ANNA 392/0924688

PICCIONI OMBRETTA 0731/534716
PIROMALLI CARLO 090/2224295
PRETI SIMONE 0541/707026
PRIVITERA ANGELA 347/4251121
PROTTI ANTONELLA 333/2026402
PUTZOLU DOMENICO 368/553293
QUARTARELLA SERGIO 348/7719662
RASSU MARIA ROSA 079/9959809
RICCIO DOMENICO 339/4864048
RIPPA ARTURO 329/6505673 
RUBINO VINCENZO 349/7923121
SACCHELLI CINZIA 340/3531747
SALINO PAOLA 349/5624609
SAMMARTINO GIUSEPPINA 333/5942289
SANTORO LUCIA 347/5737814
SARTORELLI MARIA CHIARA 347/5142566
SCACCIONI RAFFAELLA 0161/250097
SCARDILLI SALVATORE 368/7847709
SCORNAIENCHI CARMELA 0984/987125
SELLINI MARIO 348/4112553
SEMENTA STEFANIA 328/4134609
SERRA EMILIA 347/6443810
SERRA LETIZIA 0131/443370
SGARBI CINZIA 347/2738044
SIRONI PATRIZIA 0372/405409
SOLARI SILVANO 345/4258568
SOPPELSA ALESSIO 0471/907470
SPINACI CARLA 0721/1932902
SPITALE GIUSEPPE 0931/582458
TADDEI BRUNO 051/6224285
TAGLIAMONTE MARIA 338/2137311
TIMPANO MARCO 0587/273378
TOCCHINI STEFANIA 0583/700132
TURCO LUIGI 338/7752577
VALDO FRANCA 338/3371157
ZAVAGLIA SALVATORE 328/4188758
ZULLO CLAUDIO 335/424249

MEMBRI

PROBIVIRI REVISORI DEI CONTI
ABAZIA LEONARDO 335/7406044 leonardoabazia@libero.it
GHIANI MARIA CARMEN 338/3700477 mariacarmen.ghiani@gmail.com
MANIGLIA RAFFAELE 348/4112556 raffaelemaniglia@gmail.com
MICHETTI SARA 388/9431544 sara.michetti@libero.it
TRISTAINO FRANCESCO 335/5271157 francotri@tin.it

CAMPOLO FORTUNATO 0964/20494         fortunatocampolo@virgilio.it
DE LUCA GRAZIA 328/7487828       psicologagrazia@libero.it
LIO SONIA 335/6677205       smdb@inwind.it
POLI GIACOMO 0376/919155       giacomopoli53@tiscali.it
TUMMINO VITO 348/4112554       vitummino@gmail.com

MARIO SELLINI
SEGRETARIO GENERALE

Tel. 348/4112553
e.mail: mariosellini@gmail.com
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CONFERENZA DELLE REGIONI

MARENCO GIANCARLO
SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE

Tel. 0141/487651
giancarlomarenco1@gmail.com

SALINO PAOLA
SEGRETARIO REGIONALE VAL D’AOSTA

Tel. 349/5624609
salino.p@tiscali.it

FRANCO MERLINI
SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA

Tel. 334/6783356
francomerlini@aliceposta.it

SOPPELSA ALESSIO
SEGRETARIO PROVINCIALE BOLZANO

alessio.soppelsa@asbz.it

GIANFRANCESCHI PIETRO
SEGRETARIO PROVINCIALE TRENTO

Tel. 338/3938398
gianpsic@tin.it

NARDO GIAMPIETRO
SEGRETARIO REGIONALE VENETO

Tel. 348/9335893
giampietronardo@interfree.it

SOLARI SILVANO
SEGRETARIO REGIONALE LIGURIA

Tel. 345/4258568
silvanus49@gmail.com

TADDEI BRUNO
SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it

CERIONI ANNA GRAZIA
SEGRETARIO REGIONALE MARCHE

Tel. 338/5950253
annagrazia.cerioni@gmail.com

SANTORO LUCIA
SEGRETARIO REGIONALE TOSCANA

Tel. 347/5737814
firsir@teletu.it

BELLANCA RITA
SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA

Tel. 349/3323542
rita.bellanca@uslumbria2.it

INNEO GIUSEPPE
SEGRETARIO REGIONALE LAZIO

Tel. 338/4678461
giuseppe.inneo@fastwebnet.it

FLARÀ NATALIO
SEGRETARIO REGIONALE ABRUZZO

Tel. 348/4112558
natalio.flara@gmail.com

BALDASSARRE GIROLAMO
SEGRETARIO REGIONALE MOLISE

Tel. 0874/823714
ginobaldassarre@gmail.com

ZULLO CLAUDIO
SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA

Tel. 335/424249
clazullo@tin.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI
SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA

Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE BASILICATA

Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO
SEGRETARIO REGIONALE CALABRIA

Tel. 338/1429311
armodiolombardo@gmail.com

SCARDILLI SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE SICILIA

Tel. 368/7847709
salvo_scardilli@virgilio.it

GARAU TULLIO
SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA

Tel. 347/5278967
tulliogarau@gmail.com
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PIEMONTE
                     Segretario Regionale           
                     MARENCO Giancarlo                  0141/487651
                     Segretari Provinciali             
AL                  SERRA Letizia                           0131/443370
AT                  LIBERALATO Roberta                0141/482817
CN                 LAZZARA Andrea                      0175/215270
NO                 PROTTI Antonella                     333/2026402
VC                 SCACCIONI Raffaella                  0161/250097
BI                  ACQUADRO Loredana                015 /9899853
VB                 LIO Sonia                                 335/6677205
TO                 PERETTI Paolo                          335/6127875

VAL D’AOSTA
                     Segretario Regionale           
AO                 SALINO Paola                           349/5624609

LOMBARDIA
                  Segretario Regionale          
                     MERLINI Franco                        334/6783356
                     Segretari Provinciali             
MI città           SACCHELLI Cinzia                      340/3531747
MI Nord         DE LUCA Vera                           039/2717478
MI Sud           CALLONI Giovanni                     329/7509118
BG                 RUBINO Vincenzo                     349/7923121
BS                 CIRIGLIANO Pasquale                 328/7507378
CO                 FERRARIO Attilio                      340/8457856
LO                 CANNIZZARO Caterina                393/2050574
CR                 SIRONI Patrizia                         0372/405409
MN                BINI Laura                                339/5324246
PV                 DI BIAGIO Paolo                        347/2508803
SO                 GIANATTI Daniela                      328/2865763
VA                 FAETI Antonello                         334/9432467
LP/CO            PAINI Giancarla                        347/2211654
LP/CO            MARTELLO Carmela                  339/5088096

PROV. BOLZANO
BZ                 SOPPELSA Alessio                     0471/907470

PROV. TRENTO
TN                 GIANFRANCESCHI Pietro            338/3938398

VENETO
                     Segretario Regionale           
                     NARDO Giampietro                    348/9335893
                     Segretari Provinciali             
BL                 TURCO Luigi                              338/7752577
TV                 CASSELLA Sergio                      349/8823605
VR                 LIBIANCHI SILVIA                       045/6138548
VI                  ALBIERO Davide                        0445/313811
PD                 BONAMICI Marco                       349/2410485
RO                 NICHETTI Giorgio Antonio          333/4652340
VE                 SERRA Emilia                            347/6443810

FRIULI
                  Segretari Provinciali
UD                 CALVANI Roberto                      0432/553571
PN                 MASCI Silvia                              0434/553631
TS                  RIPPA Arturo                            329/6505673

LIGURIA
                  Segretario Regionale          
                     SOLARI Silvano                         345/4258568
                     Segretari Provinciali
GE                 SOLARI Silvano                         345/4258568
IM                  PRIVITERA Angela                     347/4251121
SP                 D’IMPORZANO Agostino             349/8339603

EMILIA ROMAGNA
                  Segretario Regionale
                     TADDEI Bruno                          051/6224285
                     Segretari Provinciali
FE                 MENEGHINI Cristina                   0532/235428
MO                SGARBI Cinzia                           347/2738044
PC                 DORDONI Giordana                   338/7404609
RA                 MACCOLINI Diana                     0544/213421
RE                 BENEDETTI Annalisa                 0522/850418
PR                 FRATI Fulvio                             349/0775079
BO                 TADDEI Bruno                          051/6224285
RN                 PRETI Simone                           0541/707026
FC                  NOVELLI Barbara                      338/8718210

MARCHE
                  Segretario Regionale
                     CERIONI Anna Grazia                 338/5950253
                     Segretari Provinciali
AN                 PICCIONI Ombretta                    0731/534716
AP                 ALESSANDRONI Vinicio              0736/844413
MC                 FRUSTO Adriana                        071/7583613
FM                 MICOZZI Maurizio                      348/2630003
PU                 SPINACI Carla                           071/1932302

TOSCANA
                  Segretario Regionale
                     SANTORO Lucia                        347/5737814
                     Segretari Provinciali
AR                 FARNETANI Edi                          0575/658158
GR                 LOMBARDO Alessandro             0564/485571
FI                   SANTORO Lucia                        347/5737814
LI                   ARTICO Nicola                           0586/614258
LU                 TOCCHINI Stefania                     0583/700132
PT/PI             TIMPANO Marco                        0587/273378
SI                   GAROSI Simona                         347/7656675
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PO                 FINI Alessandra                        0574/807916
MS                 TIMPANO Marco                        0587/273378

UMBRIA
                  Segretario Regionale
                     BELLANCA Rita                         349/3323542
                     Segretari Provinciali
PG                 FEBBRARO Flavia                      368/548650
TR                 LEONORI Laura                        347/7658741

LAZIO
                  Segretario Regionale
                     INNEO Giuseppe            338/4678461
Roma 
Metropolitana:         CIAVONI Mauro         329/1710511

RM Sud 
(RM/6 – FR- LT)       INNEO Giuseppe     338/4678461

RM Nord 
(RM/4 RM/5- RI- VT) BERNARDINI Enrico       0746/278927

ABRUZZO
                  Segretario Regionale
                     FLARA’ Natalio                          348/4112558
                     Segretari Provinciali
AQ                 VALDO Franca                           338/3371157
CH                 GIAMBUZZI Roberto                  085/9173275
TE                 DI GIAMMARCO Gilda                 338/9078463
PE                SARTORELLI M. Chiara              347/5142566

MOLISE
                  Segretario Regionale
                     BALDASSARRE G.                      0874/823714
                  Segretari Provinciali
IS                   DE PASQUALE Amelia                339/2753414
CB                 MANGIFESTA Anna                    333/4690308

CAMPANIA
                  Segretario Regionale
                     ZULLO Claudio                         335/424249
                     Segretari Provinciali
AV                 SEMENTA Stefania                     328/4134609
BN                 D’ANGELIS E.                            0824/313790
CE                 RICCIO Domenico                      339/4864048
SA                 TAGLIAMONTE Maria                 338/2137311

PUGLIA
                  Segretario Regionale
                     PALMA Giuseppe                       348/7719657
                     Segretari Provinciali
BA                 DE PINTO Gianfranco                335/7087575
BR                 QUARTARELLA Sergio                348/7719662
FG                 D’ANGELO Anna                        0885/781776
LE                 PASCALI Ferruccio                     340/4073885
TA                  PICCINNI Anna                          392/0924688
BT                 GAETA Nicola                            0883483439

BASILICATA
                  Segretario Regionale
                     GENTILE Salvatore                    0835/986450
                     Segretari Provinciali
PZ                 LETTINI Alessandro                  392/9098789
MT                 PALMIERI Giovanni                    0835/253952

CALABRIA
                  Segretario Regionale
                     LOMBARDO Armodio                 328/8512667
                     Segretari Provinciali
RC                 MOTTOLA Elisa                         333/678034
CZ                  MERCURI Eugenio                     0968/25331
CS                  SCORNAIENCHI Carmela             0984/987125
KR                 MEGNA Francesco                     0962/962568
VV                 CARTISANO Orlando                  0963/591650

SICILIA
                  Segretario Regionale
                     SCARDILLI Salvo                       368/7847709
                     Segretari Provinciali
AG                 INFURCHIA Giuseppe                 0922/832757
CL                  SAMMARTINO Giuseppina          333/5942289
CT                  SCARDILLI Salvo                       368/7847709
EN                 CASTROGIOVANNI Filippo           0935/697061
ME                 PIROMALLI Carlo                       090/2224925
RG                 GUASTELLA Salvatore                335/5713051
SR                 SPITALE Giuseppe                     0931/582458
TP                 NOCERA Giacomo                      0923/472259
PA                 MUSCATO Rino                          335/6944998

SARDEGNA
                  Segretario Regionale
                     GARAU Tullio                             347/5278967
                     Segretari Provinciali
CA                 GARAU Tullio                             347/5278967
NU                 CASULA Severino                      388/6154491
OR                 PEIS Rinaldo                             347/2727886
SS                 RASSU M. Rosa                         079/9959809
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DIPENDENTI /AZIENDE SANITARIE

n. 1/2012

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AREA A U P I
ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Al Sig. Direttore generale 
Al Serv. Economico - Finanziario   (ASL. n. __________)

dell’Ente: ____________________________________________________________

Alla Segr. Iscritti F.A.S.S.I.D. Area AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall’Ente)

Oggetto:  ISCRIZIONE F.A.S.S.I.D. Area AUPI e delega alla
riscossione dei contributi sindacali

La/il sottoscritt__________________________________________________________________

Servizio o Presidio _____________________________________________________________

Tel. Servizio _______________/____________________________________________________

ai sensi delle norme vigenti autorizza l’Amministrazione ad effettuare sulla
propria retribuzione una trattenuta mensile a favore di F.A.S.S.I.D. Area AUPI
per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa
Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________

dell’anno ________________________;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, auto rizza F.A.S.S.I.D. Area
AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione,
coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale
autorizzazione in qualsiasi momento.

Data ______________________ ____________________________________________________

                                                                        FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

dipendente con la qualifica di:

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali 

F.A.S.S.I.D. Area AUPI
per l’anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri
organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere ver-
sati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i
primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:

IT68M0760103200000072492028

intestato a 

AUPI
Via Arenula 16 - 00186 ROMA

ll contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

q per i dipendenti da tutte le
Amministrazioni, pubbliche o private: I’uno per cento (1%) sul
totale onnicomprensivo del netto variante in ciascuna busta paga
mensile.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato il mese di competenza
ed il numero degli iscritti ed i loro nominativi, distinti fra deleghe semplici e
doppie deleghe; ed inoltre la città sede dell’Amministrazione, perché la
numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificarla. Va
evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni
necessarie.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

                                                                                

A cura del Collega la scheda d’iscrizione dev’essere
inviata in copia protocollata dall’Ente ad:

AUPI 
via Arenula 16 
00186 ROMA

fax 06/68803822 e  tel. 06/6893191

Dr./ssa _____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________

Prov. __________________ Tel._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

q Dirigente Psicologo
q Dirigente Biologo
q Dirigente Chimico

q Dirigente Fisico
q Dirigente Medico

F.A.S.S.I.D.
Federazione AIPaC - AUPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti
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Firma:

SCHEDA ADESIONE PSICOLOGI
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Il/la sottoscritt_______________, ai sensi della vigente legge sulla Privacy, autorizza l’AUPI al trattamento di questi
dati per i legittimi fini associativi e di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione, riservandosi di limitare o revocare
tale autorizzazione in qualunque momento.

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

AUPI - Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191

mail: aupi.it@aupi.it

Dr./ssa
COGNOME NOME
VIA     
CAP. CITTÀ Pr.
TEL.   CELL.
E-MAIL

C.F.

A cura del/lla Collega la scheda di adesione dev’essere inviata, cor-
redata dalla fotocopia del versamento*, a:

* Riportare sulla causale se si tratta di rinnovo o nuova adesione

Adesione polizza RC - AUPI fino a 35 anni * e 15,00 ** q

Adesione polizza Spese legali fino a 35 anni gratuita

Adesione polizza RC - AUPI oltre 35 anni e 35,00 q

Adesione polizza Spese legali oltre 35 anni gratuita

* Allegare copia di un documento di identità

** Promozione valida per il 2017

Allegare copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico Postale con cod. IBAN:
IT68M0760103200000072492028 intestato Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 -
00186 Roma. Quota associativa di adesione relativa all’anno solare in corso.

Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale: copre anche la “Colpa Grave” per
tutti i sinistri causati dallo Psicologo Professionista nello svolgimento della propria attività.

Polizza per la copertura delle spese legali.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.aupi.it

Per l’attivazione delle polizze è necessario compilare e inviare on line la SCHEDA ANAGRAFICA direttamente
dal sito www.aupi.it



(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

A U P I
ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Cod. Fisc. AUPI   96011290044

Al Sig. Direttore generale 
Al Serv. Economico - Finanziario   (ASL. n. __________)

dell’Ente: ____________________________________________________________

Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall’Ente)

Oggetto:  ISCRIZIONE all’AUPI e delega alla riscossione dei
contributi sindacali

La/il sottoscritt__________________________________________________________________

Servizio o Presidio _____________________________________________________________

Tel. Servizio _______________/____________________________________________________

ai sensi delle norme vigenti autorizza l’Amministrazione ad effettuare sulla
propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato AUPI per un
importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa
Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________

dell’anno ________________________;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, auto rizza l’AUPI al tratta-
mento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento,
sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in
qualsiasi momento.

Data ______________________ ____________________________________________________

                                                                        FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

q Convenzionato ACN 17/12/2015  per n° ____________________ ore/sett
Dichiaro di essere titolare per complessive n° ______________________

ore/settimanali presso le altre seguenti Aziende Sanitarie:

____________________ ____________________

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI

per l’anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri
organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere ver-
sati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i
primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028

o Bonifico postale con cod. IBAN:

IT68M0760103200000072492028

intestato a AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

ll contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

q per i Convenzionati (quota fissa):

e    7.75  mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.
e  11.35  mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.
e  13.95   mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

In caso di incarichi presso più Aziende Sanitarie il monte ore deve essere cal-
colato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia esse-
re effettuata solo dalla ASL alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato:il mese di competenza, il
numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell’Amministrazione,
perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificar-
la. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste
registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

                                                            ll Segretario Generale AUPI
                                                                     MARIO SELLINI

A cura del Collega la scheda d’iscrizione dev’essere

inviata in copia protocollata dall’Ente ad:

AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e  tel. 06/6893191

Dr./ssa _____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________

Prov. __________________ Tel._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE
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Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, avvertiamo i
colleghi che l’AUPI opera regolarmente il trattamento dei dati
personali, da loro forniti, per i normali e legittimi fini associa-
tivi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazio-
ne, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professiona-
li, e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati
in nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della
rappresentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma mera-
mente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo
sistematiche precauzioni perché non possano essere trafu-
gati ed usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega
ha il diritto di limitare od annullare in ogni momento ogni
forma di trattamento di questi suoi dati personali, comuni-
cando questa sua volontà alla sede nazionale.

È autorizzata la riproduzione totale o parziale dei testi contenuti in questa
rivista, citando la fonte.

AUPI Notizie è aperto ai contributi di tutti gli iscritti; la responsabilità dei
diversi articoli compete ai rispettivi autori.

SITO AUPI:
http://www.aupi.it

email: aupi.it@aupi.it

Lo Staff Redazionale di
AUPI Notizie

Direttore Responsabile
Mario Sellini

Capo Redattore
Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore
Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI Notizie
Sede Centrale AUPI

via Arenula 16
00186 ROMA

FORM-AUPI

È nata la Federazione Italiana delle Società di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in
grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della
categoria,

STATUTO
Federazione Italiana delle Società di Psicologia

F. I. S. P.

Art. 1. È costituita con atto pubblico una Federazione Italiana delle Società di Psicologia - F.I.S.P, che s’intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre
2050 e potrà essere prorogata. L’Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia.
Art. 2. Omissis
Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società di Psicologia, qualunque sia il loro campo di
attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del con-
tributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.
Gli scopi della F.I.S.P. sono:
a) promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
b) stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
c) promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
d) divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
e) segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocu-
tore;
f) organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni ecc. su altri settori ritenuti necessari.
A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali ed internazionali, nonché con gli Istituti di formazione, l’Università, e con gli Enti
pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potrà
inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari.
La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzare convegni, seminari, e ricerche a livello
nazionale ed internazionale, favorire la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia.
La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in
quanto integrative delle stesse.

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di Settembre 2017






