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Fra poco tempo, probabilmente, nella primavera del
2018, saremo chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento.
Tra i tanti rumors, quello più accreditato in questo mo-
mento, sembrerebbe fissare le elezioni a marzo 2018.
Settimana più settimana meno, la legislatura si avvia al
termine.
È tempo di bilanci ed iniziare a porci delle domande su
quella che è stata questa legislatura; fare un resoconto
delle promesse che ci hanno fatto; elencare quelle man-
tenute e quelle che sono rimaste tali.
I livelli di analisi sono, ovviamente, molteplici. Come mol-
teplici sono le prospettive e le valutazioni conseguenti.
La legislatura è iniziata con la novità dello streaming de-
gli incontri tra Bersani e Grillo nel tentativo, fallito, di co-
struire una possibile maggioranza di Governo. Siamo poi
passati ad una quantità, mai vista, di cambi di casacca.
Nel corso della legislatura oltre 500 parlamentari eletti in
un partito hanno cambiato collocazione politica e partiti-
ca, trasmigrando dalla maggioranza all’opposizione e vi-
ceversa.
Ma di questo non ci possiamo scandalizzare perché è u-
na caratteristica presente in tutta la società italiana, an-
che nella nostra categoria.
Gli impegni assunti con gli elettori sono, spesso, come
neve al sole. Si sciolgono in un battibaleno. Con tanti sa-
luti alle promesse fatte unicamente per accalappiare voti
e consenso, tradendo, il giorno dopo, la fiducia degli e-
lettori.
L’esercizio della Democrazia, a tutti i livelli, compresi i li-
velli di rappresentanza della categoria e della professio-
ne, è – in qualche caso – visto come un’opportunità la-
vorativa/professionale/occupazionale.

Una elezione in Parlamento rende, all’eletto, circa
15.000,00 euro al mese. La carica di consigliere regio-
nale o quella di sindaco di una città medio/grande, rende
circa 10.000,00 euro. Ma anche farsi eleggere in uno dei
tanti organismi di rappresentanza della categoria rende.
Eccome.
Giusto per fare qualche paragone: il reddito lordo medio
di un anno di lavoro, per uno psicologo libero professio-
nista è inferiore a 14.000,00 euro. 
Uno dei tanti eletti alle cariche di rappresentanza della
categoria, guadagna molto di più. Più di un sindaco di u-
na città come Roma, Milano, Napoli e più del Presidente
dell’INPS che guadagna 103.000,00 euro all’anno.
L’assoluta mancanza di opportunità lavorative fa si che
anche l’esercizio della Democrazia possa diventare
un’opportunità occupazionale. Ed allora, come accade
per le elezioni del Parlamento, dei Consigli regionali e dei
comuni, si può facilmente diventare prede e schiavi di chi
ha il potere di decidere le candidature. Perché una candi-
datura e la conseguente elezione equivale ad un incarico
di livello dirigenziale. Ancorché a tempo determinato.
Ma questo è un discorso che potrebbe portarci molto, ma
molto, lontano.
Ritorniamo alla prossima fine della legislatura ed al pos-
sibile (parziale) bilancio.
I bilanci, come spesso accade, presentano, sempre, luci
ed ombre. È impossibile stabilire, senza pregiudizi, la
prevalenza delle une o delle altre. La percezione è sem-
pre soggettiva oltre che essere influenzata dalle nostre
appartenenze politiche o convinzioni ideologiche.
Oggi, sono in molti a dire che la ripresa economica è fi-
nalmente arrivata e che siamo arrivati alla fine del lungo,
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lunghissimo, tunnel di una crisi iniziata nel 2008. Una cri-
si, che dal punto economico finanziario, ma soprattutto
umano, ha creato danni superiori a quelli di una guerra.
Un decennio che ha visto arretrare l’economia italiana
per una percentuale a due cifre. L’arretramento economi-
co ha comportato un equivalente arretramento in diversi
ambiti della vita sociale e civile per la stragrande maggio-
ranza degli italiani. Valori fondamentali, che discendono
direttamente dalla nostra Carta Costituzionale, sono stati
completamenti travolti e stravolti dalla continua riduzione
delle risorse ad essi destinate.
Basti pensare alla Sanità, intesa in senso ampio come in-
tegrazione dell’assistenza sanitaria e sociale, ed al mon-
do della scuola nell’accezione più ampia che comprende
anche la cultura.
In realtà fasce intere della popolazione hanno subito le
nefaste conseguenze di questa crisi.
I soggetti più colpiti sono stati due: a) il ceto medio; b) i
giovani.
Quello che fino a 10 anni fa veniva indicato come ceto
medio, inteso come fascia di popolazione con una con-
creta possibilità di veder crescere il proprio status, socia-
le ed economico, è letteralmente comparso. Appiattito e
risucchiato verso il basso senza di alcuna possibilità o
prospettiva di miglioramento. Quello che una volta veniva
definito “ascensore sociale”, meccanismo che consentiva
a molti di sperare in una crescita complessiva del proprio
status, si è fermato.
Oggi il ceto medio si trova in una posizione di assoluta
precarietà. È sufficiente un evento imprevisto: una malat-
tia, una separazione/divorzio, il decesso di un compo-
nente adulto della famiglia, per spalancare le porte della
povertà o indigenza.
Milioni di famiglie hanno oltrepassato la soglia di povertà,
e sono quelli che hanno perso un posto di lavoro. Altri
milioni di nuclei familiari sono al limite.
Eppure la caratteristica principale di questa crisi è la se-
guente: la ricchezza non è andata distrutta, come accade
in guerra. La ricchezza si è semplicemente spostata da

una fascia di popolazione ad un’altra ed il divario tra chi
è ricco ed il resto della popolazione è aumentato a dismi-
sura. Poche decine di “ricchi” posseggono ricchezze pari
a quelle disponibili da miliardi di persone.
L’altra fetta di popolazione colpita pesantemente dalla
crisi è quella dei giovani. I dati relativi alla disoccupazio-
ne giovanile sono impressionanti. Il 50% dei giovani è di-
soccupato. Non trova lavoro e sempre più spesso non lo
cerca neppure.
Ma anche quelli che lavorano non se la passano poi be-
nissimo. Lavori precari, sottopagati, a tempo, dequalifica-
ti. Questi sono i lavori che oggi vengono offerti ai giovani.
E non serve neppure più lo studio o la qualificazione/spe-
cializzazione professionale. Paradossalmente, un giova-
ne qualificato e/o laureato ha molte più difficoltà a trova-
re lavoro.
Le giovani generazioni stanno rinunciando anche ai so-
gni. Questa generazione è la prima a stare, economica-
mente e socialmente, peggio dei propri genitori. Questa
generazione sarà la prima, da molti secoli, a veder ridot-
te le aspettative di vita, senza neppure poter fare affida-
mento sulle risorse economiche dei genitori o dei nonni.
La riduzione dei redditi, il taglio delle pensioni, i mancati
rinnovi dei contratti di lavoro, hanno messo in crisi fami-
glie i cui redditi pre-crisi, avrebbero garantito un dignito-
so standard di benessere.

Questo, a grandi linee, è il quadro che si presenta, oggi,
ai nostri occhi.
Non ci sono macerie fisiche. Non ci sono case distrutte e
ponti divelti, ma le macerie e le ferite sono ancor più do-
lorose e profonde. Le ferite, profonde, sono nel tessuto
sociale e nella viva carne delle persone. Perdita del lavo-
ro, della casa, impossibilità/difficoltà a curarsi, assenza di
qualsiasi speranza nel futuro ecc. Non c’è necessità di ri-
costruire abitazione o strade, quanto piuttosto la neces-
sità di ricostruire la convivenza civile, la coesione sociale,
il senso di appartenenza ad una collettività, speranza nel
futuro e fiducia nelle istituzioni.
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Dopo 10 anni crisi, oggi, ci dicono che è superata.
I dati economici, se veritieri, non sono sufficienti a dare ai
cittadini la consapevolezza che l’economia si sia rimessa
in moto. Gli strumenti messi in atto dai Governi nazionali
e dall’Europa, in molti casi, sono addirittura più deva-
stanti della stessa crisi.
Qualche esempio: l’abolizione dell’articolo 18 dello Statu-
to dei lavoratori; l’allungamento di oltre 10 anni dell’età
in cui un lavoratore può andare in pensione; la estrema
precarizzazione del lavoro giovanile; la ripresa dell’emi-
grazione; i costi delle crisi del sistema bancario scaricate
sui risparmiatori; la riduzione dell’assistenza sanitaria; il
mancato rinnovo dei contratti di lavoro, ecc.
Sono tutti capitoli di iniziative legislative che, ci hanno
detto, sarebbero servite ad affrontare e risolvere la crisi
economica.
Eppure, se questa crisi è davvero in fase di risoluzione,
senza mettere mano alla ricostruzione e restituzione dei
tanti diritti calpestati in questi anni, nessuna ripresa eco-
nomica restituirà ai cittadini la speranza nel futuro.
Come si fa a recuperare la speranza nel futuro se lo sti-
pendio medio, oggi, non supera i 1.500,00 mensili? E
stiamo parlando di chi un lavoro ce l’ha.
Per recuperare fiducia e dare speranza, la strada da per-
correre è una sola: ricostruire il welfare nei suoi valori
fondamentali, sanità, istruzione, sicurezza; abbattere la
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, dare dignità
economica e stabilità del posto di lavoro.
I segnali, da parte del Governo, non sono incoraggianti.
Un esempio: lunedì 20 novembre u.s., riunione al Ministe-
ro della Salute per la stabilizzazione dei precari degli
IRCSS. Si tratta di poco meno di 4.000 lavoratori, dei qua-
li circa 3.000 ricercatori e 900 personale di supporto.
Riunione, a dir poco, surreale.
Premesso che la stragrande maggioranza è costituita da
personale che fa ricerca/lavora anche in ambito assisten-
ziale. Sono tutti professionisti, medici e sanitari, molti dei
quali precari da decenni e con una età media di 40/50
anni.

Qual è la proposta che ci viene fatta? Trasformare il pre-
cariato in contratto di lavoro a tempo determinato con
due scadenza quinquennali. Ciò significa che questi lavo-
ratori (Ricercatori e personale di supporto), per aspirare
ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato devono
aspettare almeno 10 anni. La proposta equivale ad una
offerta di un ulteriore precariato di durata decennale.
L’unica certezza è rimanere precari per i prossimi 10 an-
ni e uno stipendio che potrebbe non arrivare a 1.400,00
euro mese. 
E la chiamano stabilizzazione.
Ma non finisce qui. Dieci anni di precariato e… uno sti-
pendio inferiore a quello di un infermiere.
E queste sarebbero le condizioni per non far scappare
all’estero i nostri migliori ricercatori?
Se non avessi partecipato direttamente ad una riunione
del genere e non avessi visto con i miei occhi ed ascolta-
to con le mie orecchie, l’avrei considerata una “bufala”.
E, cosa da non credere, le condizioni sono queste perché
il Ministero dell’Economia e delle Finanze non riesce a
trovare poche decine di milioni di euro.
Eppure questo stesso Ministero e questo stesso Ministro
(Padoan) riesce a trovare, in pochi minuti, non MILIONI,
ma MILIARDI di euro, per le banche ed altrettanti per le
case farmaceutiche e gli armamenti.
…per non parlare degli stanziamenti per il rinnovo del
nostro Contratto Nazionale di Lavoro.
Per il rinnovo del CCNL il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ci fa sapere che gli aumenti contrattuali devono
essere messi a carico dei bilanci regionali e che non
stanzierà un centesimo aggiuntivo.
Questo vuol dire che i soldi per il rinnovo del Contratto li
dobbiamo prendere dal Fondo Sanitario Nazionale e
quindi sottrarli ai soldi stanziati per la cura e l’assistenza
sanitaria.
È una alternativa “infame” che mette in conflitto le legitti-
me aspirazioni di chi lavora in Sanità, con gli altri altret-
tanto legittimi interessi dei cittadini a ottenere cure ade-
guate e tempestive. Se ciò dovesse realizzarsi, qualun-
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que cittadino utente/paziente del Servizio Sanitario po-
trebbe legittimamente accusare i Dirigenti Medici e Sani-
tari, di aver trasferito le risorse destinate all’assistenza e
ai LEA, nelle proprie buste paga.
È un ricatto immorale che restituiamo al mittente e se ciò
dovesse accadere ce ne ricorderemo nel “segreto” del-
la… cabina elettorale.

GOOD NEWS

Il quadro sopra descritto, che a qualcuno potrà apparire
pessimista, se non addirittura depressivo, presenta co-
munque, anche, elementi positivi.
Ogni bilancio ha sempre due capitoli nei quali inserire le
diverse voci. I due capitoli sono l’ATTIVO ed il PASSIVO.
Quello che resta di soggettivo è il SALDO, cioè la differen-
za tra l’ATTIVO ed il PASSIVO. Questo perché nei bilanci
politico-sindacali il SALDO non può essere un dato ogget-
tivo, matematico e neutrale.
Obbiettivamente questo bilancio di fine legislatura, a
fronte di “poste” Passive, ne presenta anche di attive.
Per fortuna.
Noi vogliamo essere ottimisti fino in fondo e tra le “poste
attive” inseriamo anche alcuni obiettivi che dovrem-
mo/potremmo raggiungere nelle ultime settimane di vita
di questo Parlamento. 
E di questi, almeno tre ci stanno particolarmente a cuore:
a) finanziamento del Contratto;
b) approvazione della riforma Lorenzin con il definitivo e
completo passaggio della professione di psicologo al Mi-
nistero della Salute;
c) positiva conclusione dei lavori del Tavolo istituito pres-
so il Miur, Ministero Istruzione Università e Ricerca.
Sono tre passaggi fondamentali, il cui positivo completa-
mento potrebbe far pendere il bilancio di fine legislatura
da un segno meno a un segno più. E sono aspetti di non
poco conto.
Il primo di questi, finanziamento aggiuntivo per il rinnovo

del Contratto di lavoro, è concreto con una immediata e-
sigibilità. Ci consentirebbe di sederci finalmente al tavolo
delle trattative e discutere il rinnovo del contratto di lavo-
ro con una prospettiva di chiusura delle trattative in tem-
pi rapidi.
In relazione al rinnovo del Contratto di lavoro, nelle pagi-
ne successive, pubblichiamo l’Atto di indirizzo predispo-
sto dalle Regioni, nostri datori di lavoro.
Si tratta appunto di un documento che contiene il manda-
to che i nostri datori di lavoro assegnano all’ARAN per il
rinnovo del Contratto. Sono i loro desiderata. Ciò che i
datori di lavoro si aspettano dal Contratto e quanto di-
chiarano di voler concedere. Non per forza le loro aspet-
tative corrispondono alle nostre.
Le Regioni hanno fatto le loro proposte e noi stiamo fa-
cendo le nostre. La trattativa, come tutte le trattative do-
vrà tendere ad avvicinare le diverse posizioni. Un punto
di mediazione e di intesa che coinvolga tutte le parti in
causa. Certamente un finanziamento adeguato ed au-
menti economici soddisfacenti sarebbero di grandissimo
aiuto nella ricerca di un accordo.
Altro obiettivo che potrebbe essere raggiunto in quest’ul-
timo scorcio di legislatura è l’approvazione della riforma
Lorenzin. Per noi sarebbe la conclusione di un lunghissi-
mo iter, iniziato 10 anni or sono, con l’approvazione del-
la norma che ho determinato il passaggio dell’Alta Vigi-
lanza sulla nostra Professione dal Ministero della Giusti-
zia a quello della Salute.
In verità solo il bizantinismo, tipicamente italiano, nell’ap-
plicazione delle leggi fa si che non si ritenga sufficiente il
passaggio dell’Alta Vigilanza, ma che sia richiesta l’ap-
provazione di una legge che espliciti: “ogni volta che nel-
le leggi relative alla Professione di Psicologo, si trova ci-
tato il Ministero della Giustizia, tale citazione deve essere
sostituita con Ministero della Salute”.
Siamo veramente all’assurdo. Al confronto, Kafka fa la fi-
gura di, inguaribile, dilettante.
Già oggi, al Ministero della Giustizia sono rimaste solo u-
na parte delle competenze relative alle procedure eletto-
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rali degli Ordini Regionali con il corollario per cui l’inse-
diamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine viene deciso
e gestito dal Ministero della Giustizia ancorché l’Alta Vigi-
lanza sia del Ministero della Salute. Si tratta appunto di
aspetti formali del governo della professione, non certo
di contenuti sostanziali.
In un Paese serio questa apparente duplicazione e so-
vrapposizione di ruoli e funzioni tra due Ministeri, sareb-
be stata risolta in un battibaleno. E invece no. Non sono
stati sufficienti 10 anni per dirimere una controversia in-
terpretativa, che crea non pochi problemi. Ci vuole una
legge del Parlamento e la soluzione legislativa è, appun-
to, contenuta nella riforma Lorenzin, che è chiamata a di-
panare, si spera, questi aspetti.
Ma tant’è. Siamo in Italia dove ci divertiamo a impegna-
re, per anni, il Parlamento in discussioni assolutamente
inconcludenti, perché i problemi affrontati non merite-
rebbero tanto impegno. Basterebbe un minimo di buon
senso.
Anche per il tavolo istituito al Miur i tempi stanno scaden-
do e speriamo di riuscire a completare un lavoro che è
assolutamente innovativo per il Ministero e per la Psico-
logia in ambito scolastico.
La novità sostanziale che merita di essere sottolineata
ed apprezzata è che, per la prima volta, e non era mai
accaduto prima, tutte le componenti il mondo della scuo-
la discutono, con gli Psicologi, del benessere in ambito
scolastico. Gli effetti concreti forse non saranno imme-
diati, visto anche il pochissimo tempo a disposizione. Di
certo però abbiamo aperto una breccia in un mondo
che, ancora oggi, conserva una struttura monolitica, po-
co disponibile ad aprirsi alla complessità della realtà so-
ciale ed economica. Noi Psicologi ci siamo posti in posi-
zione di ascolto, anche se non possiamo non sottolinea-
re che atteggiamenti di chiusura o peggio di rifiuto non
aiutano a trovare soluzione ai problemi che la scuola vi-
ve oggi.

Si tratta di un obiettivo ambizioso. Le resistenze sono
tante e la crisi che da tempo vive la scuola dimostra che
le forse che si oppongono al cambiamento sono ancora
fortissime.
Senza cambiamento i problemi della scuola si aggrave-
ranno. E di ciò siamo certi.

Infine ci sono i risultati che la categoria, grazie all’AUPI,
ha raggiunto in questi ultimi anni. L’approvazione dei
LEA, il Nomenclatore Tariffario, il Decreto Parametri, so-
no risultati oramai acquisiti ed esigibili. Abbiamo posto le
basi per il riconoscimento degli standard di personale
che parta dalla verifica dell’efficacia delle nostre presta-
zioni. Oggi la visibilità e la richiesta di Psicologia è enor-
memente cresciuta e l’apprezzamento per il lavoro che
svolgiamo è sempre più evidente.
Tutto ciò certamente non è sufficiente. Abbiamo tanto al-
tro da fare. Per esempio, se avessimo avuto più tempo a
disposizione, ci sarebbe piaciuto iniziare, con il Miur, un
confronto sugli accessi ai corsi di laurea in Psicologia.
Centodiecimila psicologi sono tanti o pochi? Cinquantami-
la studenti nei corsi di laurea in Psicologia e che tra bre-
ve andranno a ingrossare le fila degli iscritti agli Ordini,
sono pochi o tanti?
Sarebbe utile forse far partire un sondaggio tra tutti gli
psicologi per capire quali sono le tendenze e quali le a-
spettative della categoria.
Nelle prossime settimane potremmo appunto lanciare
questo sondaggio che ci aiuterebbe a comprendere me-
glio e renderebbe più forti le nostre proposte.
Una legislatura sta per terminare ed un’altra se ne aprirà.
Il lavoro che non siamo riusciti a completare e gli obiettivi
che non abbiamo raggiunto fino ad oggi, sono il nostro
impegno per il futuro. Un lavoro e un impegno, il nostro,
che proseguirà anche il prossimo anno. 

Concludo augurando a ciascuno di voi un sereno Natale e
con l’invito a salutare con gioia l’inizio del nuovo anno
che ci vedrà ancora impegnati nell’affermazione dei no-
stri diritti e del nostro ruolo.
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La pregiudiziale esclusione degli psicologi 
dalle strutture complesse del DSMDP: la battaglia di Aupi 

VITTORIA!!!
A seguito delle azioni Aupi, riaperti anche agli psicologi tre dei quattro bandi per direzione di struttura
da cui erano stati ingiustamente esclusi nella Asl di Bologna. 

Nelle pagine che seguono riportiamo le segnalazioni di Aupi e l’impegno per il giusto riconoscimento dei colleghi che va avan-
ti da decenni. 

Successivamente, solo a titolo di esempio in quanto i termini sono ormai scaduti, alcuni bandi corretti a seguito delle segna-
lazioni Aupi. 

La pregiudiziale esclusione degli psicologi dalla direzione
delle strutture complesse del DSMDP

(riepilogo vicenda)

Il 30.3.1998 l’AUPI Emilia-Romagna espresse il suo parere contrario alla bozza della DGR 759/98, ed in particolare alla parte
(pag. 12) che escludeva i Dirigenti Psicologi dalla direzione di UOC nel DSM, e quindi anche del Dipartimento stesso. Ciò non
ostante, il 25.5.1998 la Giunta licenziò la Delibera in quella forma, mai più corretta né abrogata, né pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Per contrastare quella norma e tentare di migliorare la situazione della Psicologia nei DSM della regione, vennero organiz-
zati la ricerca 2001 sullo stato della Psicologia nel SSR ed il convegno del 28.2.2002. Nel corso di tale convegno, il dr. G.
De Plato, allora Responsabile del Programma Psichiatria della Regione, affermò pubblicamente che “se nella DGR 759/98 c’è
una qualche parola non precisa sul fatto che le direzioni di struttura nella Salute Mentale siano aperte all’intera Dirigenza
sanitaria, sicuramente la preciseremo: non c’è nessuna difficoltà a ritenere che lo psicologo non solo dev’essere
Responsabile della propria UO, ma può essere il Responsabile del Dipartimento a cui afferisce” (evidentemente, il fatto che
poi ciò non sia avvenuto, dev’essere stata una “dimenticanza”).

Il 19.7.2002 l’AUPI inoltrò la sua prima richiesta formale di correzione della norma. Anche l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-
Romagna in quei giorni inoltrò analoga richiesta alla Regione. A tali richieste, il dr. De Plato rispose proponendo un gruppo
di lavoro che studiasse forme organizzative nel DSM che meglio potessero valorizzare la professione di Psicologo. Tale grup-
po di lavoro non è stato poi formalizzato.

Il gruppo di lavoro venne istituito dal successivo Responsabile del Servizio regionale di Salute Mentale, il dr. Neri, ma inter-
ruppe ben presto i suoi lavori senza alcuna motivazione ufficiale (non venne più convocato) e senza aver prodotto alcunché.

La richiesta di correzione della DGR 759/98 venne nuovamente presentata il 8.8.2006 al dr. Fioritti, nuovo Responsabile del
Servizio regionale di Salute Mentale, congiuntamente dall’AUPI e dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi.
Conseguentemente, AUPI ed Ordine vennero invitati a partecipare ai lavori preparatori del nuovo Piano Socio-Sanitario, nella
parte riguardante la Salute Mentale e la Psicologia.

Nel 2006 la Regione Lazio emise una circolare in cui ampiamente argomentava in merito al pieno diritto, per i Dirigenti
Psicologi, di partecipare alle selezioni per la direzione di strutture nel Dipartimento di Salute Mentale. Tale circolare è stata
da noi notificata una prima volta il 4.12.2006 alla Regione Emilia-Romagna. Pochi mesi dopo, una seconda circolare ribadi-
va quanto già argomentato.
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Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia nel 2006 produsse un documento in cui censurava la restrizione ai soli psichiatri della
possibilità di dirigere strutture del DSM. In conseguenza di ciò, anche in quella Regione, come pure in Piemonte, Toscana,
Lazio, Calabria, Sicilia, esistono Psicologi Direttori di DSM. Anche questo documento venne in seguito da noi notificato alla
Regione Emilia-Romagna.

Il 10.4.2007, ancora una volta congiuntamente, Ordine ed Aupi espressero le proprie osservazioni critiche alla bozza di
documento regionale che era stato loro presentato. Qui per la prima volta esponemmo anche la nostra opposizione al muta-
mento di denominazione dei Servizi che definitivamente esclude i Dirigenti Psicologi.

Nuovamente il 24.5.2007 comunicammo alla Regione altre osservazioni critiche alla bozza, via via che veniva rifinendosi. La
maggior parte delle nostre osservazioni non venne recepita dalla Regione.

Il 19.10.2007 provammo ad alzare i toni dell’annosa richiesta. La circolare della Regione Lazio venne nuovamente inviata
alla nostra Regione altre due volte. Anche questa richiesta rimase senza alcun tipo di riscontro.

Il 14.3.2008 anche il dr. Fioritti, informalmente, ci promise che la DGR 759/98 avrebbe trovato adeguata correzione nel Piano
Attuativo Salute Mentale 2009/11. Tale documento venne poi emanato con la DGR 313/23.3.2009, e non contiene nulla di
quanto da noi lungamente richiesto ed atteso.

Conseguentemente, il 14.4.2009, e poi il 8.11.2010 e ancora il 18.9.2012 al nuovo Assessore, nuovamente inoltrammo la
solita richiesta, ormai stabilmente unificata alla richiesta di ripristino dei vecchi nomi dei Servizi. Nella più recente di tali note
è riportato un nutrito elenco di Psicologi italiani Direttori di DSM o di UOC del DSM. Come sempre in precedenza, non si è
ricevuto alcun riscontro, non ostante le successive reiterazioni verbali in qualsiasi sede utile di incontro sindacale.

Anche il 16.11.2009, nel corso dei lavori del convegno AUPI La psicologia nel SSR: modelli a confronto, alla presenza del dr.
Fioritti, venne pubblicamente denunciata questa illegittima disparità di trattamento per gli Psicologi, senza ottenerne alcuna
risposta.

A seguito di un ricorso presentato dall’Ordine degli Psicologi del Veneto contro una Delibera della Regione Veneto riguar-
dante l’organizzazione della Salute Mentale, il 19.12.2012 il Consiglio di Stato annullò tale Delibera nella parte contestata
(l’esclusione dei Dirigenti Psicologi dalla direzione di UOC nel DSM), emettendo parere secondo cui “la normativa vigente
consente di escludere gli psicologi dalla direzione di unità complesse, affidandone la relativa professionalità solo alla pro-
fessionalità medica. Tuttavia, una tale scelta deve essere motivata con una analisi compiuta [...] che porta ad escludere, in
ragione delle loro caratteristiche concrete, che la natura complessa di tutte le attività da organizzare richieda sempre com-
petenze e conoscenze presenti solo nel profilo professionale del medico psichiatra”. La sentenza è stata resa esecutiva dal
DPR 12.6.2013.

Poco più tardi, a seguito di ricorso mosso dall’AUPI-Lazio contro un bando per la direzione di UOC “Salute Mentale”, il
4.4.2013 il Ministero della Salute dichiarò che “la partecipazione agli avvisi finalizzati al conferimento di incarichi di struttu-
ra complessa deve essere garantita alle categorie professionali nelle specifiche discipline per le quali il DPR 484/1997 pre-
vede modalità di accesso pluricategoriale. [...] Ne consegue che qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che
vedono congiuntamente impegnati medici e psicologi, è necessario riconoscere anche a questi ultimi pari opportunità di
accesso alle posizioni apicali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa concorsuale”.

Finalmente, nel mese di giugno 2013 il Consigliere Regionale Giovanni Favia si è dimostrato sensibile al tema, inoltrando
un’interrogazione consiliare in cui chiedeva spiegazioni sul duplice argomento. Alla fine di luglio 2013 è giunta la risposta
dell’Assessore Lusenti, che per la prima volta ha chiarito che la DGR 759/98 è “da considerarsi non più applicabile” perché
superata dalla DGR 327/04, la quale definisce che le UOC del DSMDP sono “dirette da un dirigente di II livello, in relazione
alla specificità disciplinare”; ciò non ostante, essa omette di rispondere sulla materia del cambio di denominazione dei Servizi;
resta, quindi, aperta la possibilità di inibire la partecipazione degli psicologi alle strutture ingiustamente intitolate ad altre
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professioni, escludendoli. Per tale motivo, il Consigliere Favia ha dovuto inoltrare una seconda interrogazione, alla quale
l’Assessore Lusenti, evitando qualsiasi riferimento alle domande ricevute, ha risposto in dicembre 2013, nulla aggiungendo
alla precedente, salvo dichiarare che la Regione avrebbe “raccomandato alle Aziende sanitarie l’adozione di modelli orga-
nizzativi di tipo gestionale (UO Psicologia)”, il che non sembra corrispondere completamente al vero, visto che, come noto,
la Regione aveva già raccomandato “Unità Operative o Programma con proprietà gestionali”. Il Consigliere Favia, quindi, si
è visto costretto ad inoltrare una terza interrogazione, alla quale l’Assessorato ha risposto nel mese di marzo 2014.

Nel frattempo, il 13.2.2014 la Regione ha inviato alle Aziende la Circolare 41881, annunciata dall’Assessore nella sua del
luglio precedente, che, senza affrontare e lasciando aperta la questione della mutata denominazione dei Servizi, in “risposta
ad atti di sindacato ispettivo”, riprendendo la sentenza 2012 del Consiglio di Stato precisa ai Direttori Generali che “non sus-
sistono motivi ostativi di carattere generale all’accesso da parte dei dirigenti psicologi alla direzione di strutture semplici e
complesse dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche ... fatte salve, ovviamente, le motivazioni condotte in
sede aziendale sulle competenze e le conoscenze richieste in relazione alle caratteristiche specifiche delle unità da asse-
gnare”. Nella successiva nota del 13.3.2014, diretta al Consigliere Favia, l’Assessore alle Politiche per la Salute, pur citan-
do, ancora una volta, temi non attinenti, e continuando a non rispondere nel merito dell’interrogazione mossagli sulla muta-
ta denominazione delle strutture, nuovamente ribadisce “che non esistono motivi ostativi di carattere generale all’accesso
da parte dei dirigenti psicologi alla direzione delle UO afferenti al Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche”, fra
queste citando esplicitamente, per la prima volta, le UO NPIA e Riabilitazione Psichiatria Adulti.

In conclusione, quindi, da una parte, l’Assessorato ha dato ufficialmente istruzione alle Aziende affinché gli psicologi possa-
no accedere alle selezioni per la direzione di (tutte, esclusi i SPDC) le UO della Salute Mentale, salvo differenti valutazioni
locali da esplicitarsi, e, in documento non diretto alle Aziende, ha citato due delle UO intitolate a  specializzazioni mediche
quali attribuibili anche a psicologi; dall’altra, rimane il fatto, correttamente richiamato dallo stesso Assessorato, che le UO del
SSN sono dirette da un dirigente “in relazione alla specificità disciplinare”, e che alcune UO sono immotivatamente intitolate
a discipline mediche. Rimane anche il fatto che il medesimo Assessorato, dopo 16 anni di tergiversazioni e false promesse,
per tre volte non ha risposto a stringente e specifica domanda rivoltagli da Consigliere Regionale in base alle sue prerogati-
ve, così confermando, qualora ce ne fosse bisogno, la sensazione di discriminazione professionale nei confronti dei dirigen-
ti psicologi del proprio SSR.

Infatti, solo 8 mesi dopo, l’ASL di Bologna, esattamente come già aveva fatto meno di un anno prima, nuovamente pubbli-
cava un bando riservato a soli medici psichiatri per la direzione, non già di una UOC, ma addirittura di una UOS Centro di
Salute Mentale! Naturalmente, l’AUPI le ha mosso immediata diffida, richiamando quanto sopra: fortunatamente, tanto è
bastato perché in tempi brevissimi il bando venisse riaperto anche a psicologi! Successivi bandi analoghi nella stessa Azienda
sono stati emessi già aperti ad entrambe le professioni. Ciò non ostante, nel 2017 nuovamente venivano emessi ben 4 bandi
illegittimamente aperti a soli medici e solo dopo ennesima diffida da parte dell’AUPI 3 di essi dopo alcuni mesi sono stati ria-
perti anche a psicologi.

Nel frattempo, un analogo ricorso mosso dall’Ordine della Toscana, il 4.2.2016 è esitato nell’importante sentenza 448/2016
del Consiglio di Stato che, cancellando una precedente sentenza negativa del T.A.R. di quella regione, riafferma in pieno tutte
le giuste ragioni degli Psicologi.

Ma altre Aziende della regione non sembrano ancora voler recepire l’indicazione regionale: contro questo bando illegittimo
della ASL di Ferrara è stato necessario muovere ricorso congiunto al TAR da parte dell’Ordine Regionale e dell’AUPI, ancora
in attesa di giudizio. Anche contro alcuni più recenti bandi dell’ASL della Romagna sono stati mossi ricorsi congiunti.

Per questo motivo, l’AUPI ha recentemente presentato nuova istanza alla Regione Emilia-Romagna.
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Lettera segnalazione bandi anomali 
per la direzione di strutture del Servizio Sanitario Regionale 
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Riapertura dei tre bandi a seguito delle azioni Aupi
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nale. Nella seconda parte vengono presentati alcuni casi
problematici seguiti dalle Autrici che hanno evidenziato i
fattori di rischio che possono aver contribuito ad un esito
di disadattamento e/o di grave psicopatologia. Qui viene
indicato il modello teorico di riferimento, lo sviluppo della
resilienza nella relazione genitori adottivi e figlio. Nella
terza parte vengono esposti una serie di casi in cui l’inter-
vento adeguato ha funzionato come processo protettivo di
contrasto al rischio, evitando così un grave disagio o un
arresto evolutivo: viene pertanto presentato il modello di
intervento mediante la psicoterapia focale integrata. Le
Autrici sono consapevoli della grande complessità del feno-
meno, ma in base alla loro esperienza clinica hanno inteso
fornire un contributo indirizzato a fornire un aiuto alle fami-
glie che adottano mettendo in evidenza sia le difficoltà ma
anche i possibili successi. Interessante l’esposizione dello
sviluppo  del concetto delle resilienza  quale capacità di
superare positivamente circostanze avverse, traumatiche,
destabilizzanti e che in alcuni casi può divenire una espe-
rienza di apprendimento e crescita emotiva. L’adozione
perciò è finalizzata essenzialmente a svolgere la funzione
di sviluppare la resilienza, per cui il processo di adozione
comporta una dimensione di scambio e di reciprocità: il
genitore adotta il figlio, ma a sua volta il figlio adotta il
genitore. Il volume si completa con una ricca e articolata
bibliografia specifica.(G.C.)

Recensioni
a cura di Giovanni Cavadi

Giuseppina Facchi, Maria Clotilde Gilson, Maria Villa.
Adozione oggi. Percorsi di resilienza. Mimesis
Edizione, Milano, 2017, pp. 295,  € 26,00.

Il libro è il risultato di una ricerca longitudinale sul tema
dell’adozione durata oltre quindici anni. Il criterio di fondo
delle Autrici è che l’adozione non è una magica storia, ma
neppure un fallimento preannunciato. Si tratta di una com-
plessità e come tale va affrontata. Il volume si sviluppa in
tre parti: la prima ricostruisce storicamente il tema dell’a-
dozione  che, fin dal passato, ha riguardato l’intreccio tra
una dimensione privata ed affettiva ad un’altra pubblica e
istituzionale. Esso riguarda le funzioni, le modalità e i riti
dell’adozione con uno sguardo particolare al nostro Paese
e agli aspetti normativi e culturali dell’adozione internazio-
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Massimo Servadio. Safety leadership e comunica-
zione efficace. Fattore umano, sicurezza sul
lavoro e interventi nelle organizzazioni. EPC
Editore, Roma. 2015, pp. 126 , € 15,00.

La crisi economica e la relativa gravissima disoccupazione
che ne è seguita possono riportare nello sfondo la neces-
sità di occuparsi del problema della sicurezza? Il decreto
81/2008 non è stato abrogato, anzi la ripresa economica
non può metterlo in disparte dato che negli ultimi tempi gli
infortuni sul lavoro hanno ripreso a risalire, anche nella
loro gravità. Il volume che presentiamo intende sottolinea-
re che la formazione alla sicurezza lavorativa è necessaria
dato che il processo lavorativo è anche il risultato di un
insieme di apprendimenti motori, cognitivi e sociali che
coinvolgono la totalità delle persone  e perciò la focalizza-
zione sui processi formativi diviene centrale.

Gian Paolo Scano. La mente del corpo: intenziona-
lità e inconscio della coscienza. L’azione umana
tra natura e cultura. Franco Angeli, Milano,
2015, pp. 314, € 38,00.

È un libro di psicoanalisi che si occupa della teoria psicoa-
nalitica. La teoria della mente teorizzata da Freud  inten-
deva costituirsi  come una scienza che ha utilizzato le
conoscenze del tempo disponibili per superare l’assunto
cartesiano  della certezza della coscienza. L’inconscio freu-
diano, scrive l’Autore, è un costrutto teorico che implica
una complessiva teoria della mente. Esso non ha solamen-
te una valenza  semplicemente conoscitiva: mira a risolve-
re il quesito della determinazione  inconsapevole del com-
portamento, spiegando la genesi dei significati e dei
moventi che modellano la vita delle persone. L’esperienza
umana non poggia sulla consapevolezza del cogito dato
che la mente è l’Avatar dell’anima: l’esperienza  umana non
poggia sulla consapevolezza del cogito cartesiano per cui
il diritto della res cogitans di studiare la res estensa.
L’Autore sostiene che la teoria  dell’apparato psichico sia
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ormai da consegnare alla storia, dato che la psicoanalisi ha
rischiato di restare una pratica clinica senza una teoria che
la giustificasse.
Riassumere i contenuti di questa trattazione  risulta più
facile se ne riportiamo i titoli dei vari capitoli.
- La teoria che  ci manca. Papà…ma l’inconscio esiste
davvero? - L’inconscio e le scene (quasi) infinite del film
della coscienza. - Suonò la campana a morto,ma la psi-
coanalisi non la volle sentire. - La fata e il talismano della
strega:il potere segreto della fantasia inconscia. - La
‘realtà psichica’ e l’esame di realtà della tartaruga di mare.
- L’intenzionalità senza intenzioni della scarpa-che-sa-
dove-andare. - L’arco e le pietre che fanno l’arco:breve
storia naturale dell’Io. - Il navigatore  mentale e il cavallo
del nonno:l’intenzionalità inconscia in una nuova chiave.    -
Biologia e cultura:quando Maria imparò ad essere Maria.  -
Conclusione: gli occhiali (nuovi) dell’orologiaio cieco. -
Bibliografia. 

James J. Gibson. L’approccio ecologico alla perce-
zione visiva. A cura di Vincenzo Santarcangelo
con l’introduzione alla prima edizione del 1999
di P. Bozzi e R. Luccio. 2014, pp. 451. Mimesis
Edizioni, Milano, € 32,00. 

Scriveva Gibson nel presentare nel 1986 questa sua impor-
tante opera: “La visione è una faccenda strana e meravi-
gliosa. Mi sono arrovellato sui suoi misteri per 50 anni. Ho
pensato a lungo che il modo migliore per comprenderla
fosse quello di studiare quanto acquisito dalla fisica della
luce e dell’immagine retinica… Ma più studiavo l’ottica e la
anatomo-fisiologia della visione e più questi misteri si infitti-
vano…Il presente libro garantisce un approccio del tutto
diverso alla questione”. Oggetto dell’analisi dello psicologo
americano è non solo come vediamo l’ambiente che ci cir-
conda, ma anche la percezione di dove ci troviamo rispetto
all’ambiente e la comprensione di come la visione ci permet-
ta di fare le cose, dalle più semplici alle più complesse.
Concetto fondamentale all’approccio ecologico della perce-
zione visiva è il concetto di invariante che soggiace al  cam-
biamento dell’assetto visivo. 

Gibson ha postulato quattro tipi di invarianti: quelli che
soggiacciono al cambiamento di illuminazione, quelli al
cambiamento del punto di osservazione, quelli che sog-
giacciono alla sovrapposizione di campioni e quelli ad
un’alterazione locale di struttura.
Gibson ha introdotto nelle ricerche sulla percezione visiva
ecologica un altro importante concetto, quello di affordan-
ce: “Sono proprietà che vanno prese in considerazione in
relazione ad un osservatore. Non sono né fisiche né feno-
meniche”. Un lessico relativo all’ottica ecologica e una
bibliografia selezionata completano il volume.

Grosso Michael, Kelly Edward, Kelly Emily Wil-
liams, Crabtree Adam, Gauld Alan. Irreducible
Mind. 2007, pp. 830, Rowman & Littlefield inc.,
Lauham, (Ma).

Gli autori raccolgono una massa immensa di prove dell’esi-
stenza di una mente non riducibile al suo cervello, anche
se con esso intimamente connessa e interdipendente. Que-
sta è la tesi  che gli autori intendono provare. L’approccio
scelto è quello storico. Infatti si rifanno a due autori, pio-
nieri della ricerca psichica, l’inglese F.W.H. Myers (1843-
1901) e l’americano W. James (1842-1910). Questi due
autori  servono  quasi come contenitori dove riporre a con-
fronto numerosissime prove empiriche e ricerche che trat-
tano della mente incarnata nel suo cervello, effettuate nel
secolo scorso e all’inizio del ventunesimo. In particolare
focalizzano fenomeni singolari della mente, che non ven-
gono accettati dalla scienza monista, materialista, in altre
parole dalla scienza ufficiale. I più importanti sono: Perce-
zione extra sensoriale, Psi, Psicocinesi, Telepatia, presta-
zioni eccezionali della memoria e del genio, ruolo della
coscienza nella Medicina psicosomatica, nel meccanismo di
Biofeedback, nel potere delle credenze, quali il  principio
attivo  del placebo e  del nocebo.
Naturalmente, le esperienze mistiche trovano il loro giusto
collocamento nel dibattito mente-cervello. Grande rilievo
viene dato alle ricerche moderne su due fenomeni eclatan-
ti per l’evidenza dell’indipendenza della coscienza dal suo
cervello: Near Death Experience e Out Body Experience. Si
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tratta di ricerche scientifiche sull’esistenza dello spirito
umano, cioè  dell’anima. Proprio così, con questi termini
prescientifici, chiamano la coscienza  fisiologi quali,  W.
Penfield e i premi nobel Ch. Sherrigton e J. Eccles. Pur-
troppo il copyright di ‘Irrreducible mind’ è dell’anno 2007.
Questa è la ragione per la quale i suoi autori non citano l’e-
sperienza di  Pre-morte raccontata nel suo libro ‘The Proof
of Haeven’ da E. Alexander III (2012). Questo neurochi-
rurgo americano ha un curriculum scientifico di tutto rispet-
to: 15 anni alla Scuola di Medicina dell’Università di
Harward, pubblicazioni scientifiche internazionali sul cer-
vello, numerosi interventi  chirurgici sul cervello. Uno scien-
ziato in regola con le credenze moniste e materialiste degli
scienziati universitari. Ma un giorno, durate una settimana
di coma da meningite batterica (l’escherichia Coli gli
distrugge la corteccia cerebrale) compie un viaggio nell’Al-
dilà, come scrive lui stesso nel sottotitolo del suo libro.
L’autore considera questa esperienza  una vera e propria
prova scientifica dell’esistenza di una coscienza indipen-
dente dal cervello (il suo, in coma, non poteva assoluta-
mente compiere le operazioni raccontate). Sempre per
ragioni di  anno di copyright, gli autori di questo libro non

possono rifarsi ad autori più recenti,come lo psicologo
canadese Mario  Beauregard autore di ‘The Spiritual
Brain’ (2007) e di ‘Brain Wars’ (2012). Il dibattito mente
cervello, minuziosamente descritto in ’Irreducible Mind’ è
diventato una guerra per Beauregard, che nel sottotitolo
‘The Scientific Battle Over the Existence of the Mind and
the Proof That Will Change the Way We live our Lives’ ne
spiega la ragione: l’esistenza dello spirito umano implica
cambiamenti filosofici, metafisici, morali e religiosi. Sono
essi che impediscono agli scienziati monisti e materialisti
di cambiare il loro paradigma scientifico, che non  preve-
de nulla  al di là dalla materia. Come scrive il biologo
molecolare americano M.J. Behe nel suo contributo
‘Darwin’s Black Box’, “…many important  and well-
respected scientists, just don’t want  there to be anything
beyond nature”. Con l’avvento della fisica quantistica, che
esalta il ruolo della coscienza  in rapporto alla materia,
divenuta evanescente, si sperava che fosse arrivato
anche il giorno dell’armistizio tra i due schieramenti. Non
è stato così. La scienza ufficiale ignora praticamente il
dato quantistico del rapporto mente-cervello. (Emilio
Tiberi).
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DIPENDENTI /AZIENDE SANITARIE
(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

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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Dr./ssa _____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________
Prov.__________________ Cell._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________



Firma:

SCHEDA ADESIONE PSICOLOGI

n. 4/2017Associazione Unitaria Psicologi Italiani 86

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

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 2018

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

Dr./ssa

COGNOME NOME
VIA     
CAP. CITTÀ Pr.
TEL.   CELL.
E-MAIL
LUOGO E DATA DI NASCITA
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C I S L  M E D I C I
A R E A  A U P I

ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

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

dell’Ente: ____________________________________________________________

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

Oggetto:  ISCRIZIONE CISL MEDICI 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 del sindacato CISL MEDI-
CI 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 CISL MEDICI
AREA AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informa-
zione, 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 

CISL MEDICI 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 CISL MEDICI AREA 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

                                                                                

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

inviata in copia protocollata dall’Ente ad:
CISL MEDICI AREA AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA

fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

Dr./ssa _____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________
Prov.__________________ Cell._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

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 professionali,
e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati in
nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della rap-
presentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma meramente
quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo sistemati-
che precauzioni perché non possano essere trafugati ed
usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega ha il dirit-
to di limitare od annullare in ogni momento ogni forma di trat-
tamento di questi suoi dati personali, comunicando 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 Dicembre 2017
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