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Dopo dieci anni di stop è iniziata la trattativa per il rinnovo
del contratto per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazio-
nale.
Tuttavia la strada è in salita, dopo tutti questi anni di bloc-
co e tre mancati rinnovi. 
Proprio questo, infatti, ha determinato un oggettivo impo-
verimento del potere di acquisto contrattuale. E, inoltre, in
10 anni la qualità della vita lavorativa dei dirigenti nelle A-
ziende sanitarie è notevolmente peggiorata. Le sacrosante
aspettative dei lavoratori, difficilmente potranno essere
soddisfatte, almeno sul piano economico. Perché l’età me-
dia dei lavoratori, anche a causa della cd legge “Fornero”,
è aumentata in modo significativo e perché non c’è più al-
cuna certezza su quando i lavoratori potranno andare in
pensione.
Ma ciò che ci interessa di più adesso è capire cosa è pos-
sibile fare per recuperare il gap, normativo ed economico,
che ha devastato il mondo del lavoro nella Sanità, nel Pub-
blico impiego e nelle aziende private.

TAGLI ED ESTERNALIZZAZIONI

In questi 10 anni il Sistema Sanitario Pubblico è stato con-
siderato alla stregua di un bancomat.
Non c’è stata legge finanziaria, di stabilità, correttiva, che
non abbia preso di mira il Servizio Sanitario, dal quale,
senza alcun pudore, sono state “prelevate” risorse.
Tagli dei finanziamenti, tagli del personale, tagli dei servizi
di assistenza ai cittadini. In 10 anni le uniche spese che
sono aumentate sono la “spesa farmaceutica” e quelle re-
lative al capitolo di bilancio “acquisti di beni e servizi”.

A rigor di logica, soprattutto la seconda voce, dovrebbe far
ben sperare. Se si spende di più per acquistare “beni” e
“servizi” dovrebbe voler dire che i servizi ai cittadini sono
aumentati.
E invece no.
Spendere di più per beni e servizi non ha prodotto mag-
giori/migliori servizi sanitari per i cittadini ma, ha incremen-
tato la sacca di sprechi, malversazioni e, in qualche caso,
vere e proprie ruberie.
Spendere per “beni e servizi” ha significato esternalizzare
i servizi sanitari e appaltare all’esterno i servizi delle Azien-
de sanitarie. Pagare, profumatamente, le cooperative, ros-
se, nere e bianche, le quali, per aumentare gli utili, sfrutta-
no e spesso ricattano i lavoratori ed erogano servizi di
scarsissima qualità e che costano molto di più.
E a chi sono collegate le cooperative? Semplice: diretta-
mente o indirettamente alla politica locale, ai potentati che
cercano di lucrare. Questo a causa dell’irrigidimento delle
regole di funzionamento delle Aziende Sanitarie pubbliche,
che ha reso difficile e rischioso lucrare. Molto meglio dare
ai privati la gestione di “pezzi” di sanità. Come è noto, il
privato ha meno vincoli, può applicare ai lavoratori contrat-
ti capestro e può essere “riconoscente” nei confronti di chi
gli ha procurato/garantito l’appalto. 
Purtroppo anche come cittadini abbiamo dimostrato scar-
sissima attenzione a questi fenomeni perversi. E quando,
con il Referendum costituzionale ci è stato chiesto di ap-
provare una significativa riduzione dell’autonomia delle Re-
gioni nella gestione della Sanità, ci siamo fatti sfuggire
questa opportunità.
Ma anche la seconda voce di spesa che è aumentata, quel-
la farmaceutica, merita una brevissima disamina. Il 15 feb-
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braio 2018, durante un’occasione pubblica, il direttore ge-
nerale della Programmazione sanitaria del Ministero della
Salute, Andrea Urbani, ha affermato che la poca consape-
volezza e la scarsa aderenza alle cure dei pazienti, pesa,
solo per la spesa farmaceutica, per circa il 50%, con costi
sociali enormi e pesanti conseguenze sulla qualità degli e-
siti e delle terapie.
Tradotto: il 50% della spesa farmaceutica nel migliore dei
casi non produce effetti sulla salute dei cittadini, mentre
nell’ipotesi peggiore è addirittura dannosa. Ciò significa
che il 50% della spesa farmaceutica è inutile e dannosa.
La considerazione del direttore generale della programma-
zione sanitaria del Ministero meriterebbe di essere presa
in considerazione dalla psicologia e dagli psicologi, in ri-
sposta a quanti chiedono a noi di dimostrare l’efficacia del-
le nostre prestazioni. A quanti ci chiedono dimostrazioni di
efficacia verrebbe da rispondere ricordando la massima e-
vangelica: “togli prima la trave (inappropriatezza della
spesa farmaceutica) dal tuo occhio e allora ci vedrai bene
per togliere la pagliuzza (inappropriatezza delle prestazio-
ni psicologiche) dall’occhio di tuo fratello”.
E stiamo parlando di miliardi di euro.
Se solo ci fosse la volontà politica di eliminare gli sprechi
presenti nel capitolo di bilancio “beni e servizi” e si lavo-
rasse (e qui servono tanti psicologi) sull’incremento della
“compliance” dei pazienti, si recupererebbero molti miliar-
di di euro per poter:
a) rinnovare i contratti;
b) assumere tutto il personale necessario;
c) rafforzare ed incrementare i servizi per i pazienti.
Ed alla fine ci sarebbe anche un risparmio per le casse del-
lo Stato.
Perché una ricetta così semplice non è applicata?
Perché il sistema Sanità è sparito dai radar della politica. È
sufficiente dare uno sguardo ai programmi elettorali dei
partiti in questa competizione elettorale. La Sanità non ha
trovato spazio, se non in modo assolutamente marginale.
A parole tutti difendono il Servizio Sanitario pubblico, ma

nessun partito ha fornito una ricetta politica ed economica
per il rilancio della Sanità.
Eppure i partiti hanno promesso di tutto e di più. Promes-
se mirabolanti; impegni elettorali che costano decine e
centinaia di miliardi di euro. Nessuno che abbia promesso
di investire in Sanità 4/5 miliardi di euro, una miseria ri-
spetto alle centinaia di miliardi di euro di promesse eletto-
rali. Nonostante la consapevolezza che le promesse eletto-
rali svaniscono con la stessa rapidità con la quale sono
state presentate.

CONTRATTO

Le settimane precedenti le elezioni, hanno visto chiudersi
le trattative per il rinnovo dei contratti per il personale di-
pendente dei comparti, Ministeri, Scuola, Sanità.
Il Governo aveva puntato molto sul rinnovo di questi con-
tratti che hanno riguardato poco meno di 2 milioni di lavo-
ratori pubblici. Certamente un bel numero.
Ma, dal punto di vista del consenso, il risultato è stato pes-
simo per le forze politiche che sostenevano il Governo.
È un dato assolutamente significativo che deve essere og-
getto di valutazioni serie ed approfondite da parte della
politica e di chi amministra, le Regioni nel nostro caso.
La reazione dei lavoratori non è stata assolutamente posi-
tiva e gli effetti si sono immediatamente visti nel risultato
elettorale del 4 marzo. Quella dei dirigenti non sarà da me-
no se le proposte delle Regioni non dovessero venire in-
contro alle nostre richieste.
Lo scontento, che in molti casi si è trasformato in rabbia, è
determinato, certo, dalla scarsa disponibilità di risorse e-
conomiche. L’aumento medio di 85,00 euro è stato consi-
derato inadeguato se non offensivo dopo 10 anni circa di
blocco della crescita dei salari.
Ma non è solo l’aspetto economico che esaspera i lavora-
tori. È un insieme di elementi che nessuno ha avuto l’intel-
ligenza di valutare e prendere in considerazione.
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Esaminiamone alcuni:
- aumenti economici insufficienti;
- continuo impoverimento;
- peggioramento delle condizioni di lavoro;
- allungamento dell’età pensionabile;
- precarizzazione del lavoro e blocco del turn over;
- azzeramento di qualsiasi aspettativa o possibilità di cre-
scita professionale.
La combinazione di questi fattori costituisce una miscela
altamente esplosiva che ha iniziato a produrre, sul piano
politico, i primi, e non ultimi, effetti.
Abbiamo elencato, e non sono tutti, alcuni dei fattori di cri-
ticità. Ma è mai possibile che chi governa e dovrebbe esse-
re interessato al buon funzionamento dell’apparato pubbli-
co e dei servizi, alcuni dei quali (Salute, Sicurezza e Scuo-
la) sono fondanti del vivere civile, non è in grado di com-
prendere che queste criticità non possono rimanere tutte
senza risposta?
I Contratti devono fornire una risposta che tenga conto e
cerchi di dare risposte e soluzioni a queste criticità.
Per carità, nessuno si aspetta  risposte adeguate a tutte le
criticità riscontrate. Ma se io, datore di lavoro non posso,
per vincoli economici e di bilancio, dare più di 85,00 euro,
farò almeno in modo da ridurre o eliminare la precarizza-
zione.
Se non sono in grado di superare i vincoli relativi all’età
pensionabile, almeno intervengo sulle pessime condizioni
di lavoro, apportando i necessari miglioramenti, oppure in-
tervengo sulla possibilità di crescita professionale o quan-
tomeno garantisco lo sblocco del turn over. E garantire lo
sblocco del turn over significa dare speranza ai giovani in
cerca di lavoro ma significa anche dare speranza alle fami-
glie che vedrebbero certamente con occhio diverso i sacri-
fici che la crisi impone se solo avessero la certezza che da
questi si possa ripartire con maggiori opportunità di lavoro
per i propri figli. 
Il datore di lavoro, a maggior ragione quello pubblico, non
può solo dire no a tutte le richieste.

In ogni caso la trattativa è iniziata e queste sono le linee di
indirizzo che guideranno la nostra azione sindacale.

LA PSICOLOGIA È PROFESSIONE SANITARIA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la riforma cd “Lorenzin”.
Il n. 4 di AUPI-Notizie del 2017 terminava con l’impegno
dell’AUPI a far si che questa riforma passasse se non altro
perché, al suo interno, siamo riusciti ad inserire il comple-
tamento del passaggio della Professione di Psicologo dal
Ministero della Giustizia a quello della Salute. Percorso ini-
ziato dieci anni fa. 
Dopo l’approvazione della legge di Ordinamento della Pro-
fessione di psicologo, questo è il passaggio legislativo più
importante per la nostra professione.
Ma rappresenta anche una scommessa tutta da vincere.
La battaglia dell’AUPI è stata fortemente osteggiata an-
che all’interno della nostra categoria. C’è chi lo ha fatto
in perfetta buona fede e chi invece con l’unico scopo di
impedire all’AUPI di ottenere un risultato assolutamente
epocale.
Chi si è opposto in buona fede merita il massimo rispetto
da parte nostra e sta a noi dimostrare che questo cam-
biamento produce degli ottimi benefici per gli utenti, gli
psicologi e la psicologia.
Basti pensare alla maggiore tutela garantita agli utenti ed
ai professionisti relativamente all’esercizio abusivo della
nostra professione.
Quello dell’abusivismo è un problema molto sentito dai
colleghi, soprattutto liberi professionisti. Molte professio-
ni non regolamentate sono o ambiscono ad essere fungi-
bili alla Professione di Psicologo. Il modo di dire “siamo
tutti un po’ Psicologi” non è solo un modo di dire perché
c’è chi, pur non essendo tale, si “attrezza” per “appari-
re” tale.
Con il passaggio al Ministero della Salute il grado di tutela
per noi è enormemente rafforzato. Non a caso la riforma
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Lorenzin ha aumentato le pene per chi esercita abusiva-
mente una professione Sanitaria qual è la nostra.
Altro aspetto positivo del nostro essere Professione Sani-
taria è il rafforzamento delle tutele a difesa del nostro Or-
dinamento rispetto alle ventate di liberalizzazione delle
professioni che arrivano dalla Commissione europea e dai
paesi del nord Europa.
Con questa riforma la nostra categoria è entrata nel nove-
ro delle Professioni che, nell’ipotesi in cui tutte le profes-
sioni dovessero essere liberalizzate, lo sarà, per ultima, in-
sieme a tutte quelle sanitarie.
Quanti, hanno osteggiato l’attività dell’Aupi in tal senso, si
sono avvalsi solo di un argomento pretestuoso, falso e ad-
dirittura politicamente “stupido”.
Hanno colpevolmente e strumentalmente fatto credere, so-
prattutto ai nostri colleghi più giovani, che un grave perico-
lo incombeva sulla libera professione: l’obbligo della for-
mazione continua con un ulteriore onere economico.
In assoluta malafede hanno nascosto il fatto che tutti i pro-
fessionisti (avvocati, ingegneri, giornalisti, commercialisti,
notai, ecc), da tempo sono obbligati a maturare i crediti
formativi richiesti per l’aggiornamento professionale. 
Ma questo non si poteva dire. Lo hanno volutamente na-
scosto.
Era molto più semplice “accusare” l’AUPI di voler lucrare
sulla formazione continua. Semplice ma disonesto.
Ma il tempo è galantuomo ed oggi è lampante la poca lun-
gimiranza delle loro posizioni.
E chi non ha visione strategica non può governare in modo
efficace la categoria.
Essere diventati professione sanitaria è anche una grande
scommessa. Scommessa che dobbiamo vincere.
La possiamo vincere mutuando dalle altre professioni,
non solo quelle sanitarie, le metodologie migliori e ne-
cessarie per qualificare sempre più il nostro operato. E la
qualificazione la possiamo ottenere se e nella misura in
cui saremo capaci di dimostrare l’efficacia delle nostre
prestazioni.
La nostra esperienza professionale quotidiana ci dimostra

in modo inoppugnabile quali e quanti risultati riusciamo ad
ottenere con i pazienti e con gli utenti. Da questo punto di
vista non dobbiamo dimostrare nulla.
Dobbiamo però imparare a sistematizzare quanto realiz-
ziamo, lo dobbiamo rendere intellegibile ai cittadini ed ai
nostri committenti, pubblici e privati e, cosa più importante
di tutte, dobbiamo imparare a comunicare quanto siamo in
grado di fare ed i risultati.
Oggi più che mai funziona la regola: “ciò che non viene co-
municato non esiste”. Il rischio maggiore che corriamo è
rimanere nell’ombra sol perché non ci facciamo compren-
dere o perché non comunichiamo o comunichiamo male.

GOOD NEWS

In questo numero è pubblicato un bando/avviso pubblico
per assunzioni a tempo determinato di un discreto numero
di Psicologi in un’Azienda Ospedaliera di Roma.
Ovviamente la pubblicazione non è finalizzata alla pubbli-
cizzazione dello stesso visto che lo abbiamo già reso noto
ai colleghi con strumenti più celeri onde consentire agli in-
teressati di presentare la domanda e partecipare alla sele-
zione.
Il bando viene pubblicato a conferma del fatto che, negli ul-
timi tempi, qualcosa comunque si muove.
Negli ultimi mesi sono circa un centinaio i posti di Psicolo-
go messi a concorso e/o colleghi assunti nelle Aziende Sa-
nitarie. Non è molto, anzi, ma è pur sempre un segnale po-
sitivo.
A maggior ragione quando a richiedere psicologi è un’A-
zienda Ospedaliera. Ovviamente questo non ci basta. L’AU-
PI deve fare ancora di più.
Per adesso possiamo essere soddisfatti del cambio di rot-
ta. Ancora incerto ed insufficiente. Dobbiamo rafforzarlo e
rendere più solido e duraturo.
Insieme al Contratto è questo l’impegno maggiore che ci
sentiamo di assumere.

4

Editoriale



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 5

Riforma della Professione

“Grande soddisfazione. 
La professione di psicologo
diventa sanitaria”

27 DIC - “Ci sono voluti dieci anni e tantissimi sforzi da parte del sindacato degli psicologi, per una legge che
tuteli la categoria e riconosca, finalmente, la professione di psicologo fra quelle sanitarie. Tanti sono stati gli
sforzi di AUPI dal 2007 fino ad oggi. Abbiamo contribuito alla stesura dei testi, seguito passo passo l’iter del
DDL Lorenzin, dato i nostri suggerimenti frutto dell’esperienza e della consapevolezza di chi siamo e cosa
facciamo all’interno del SSN e come liberi professionisti. C’è voluto tempo ma la soddisfazione adesso è
grande e ringrazio la Ministra Beatrice Lorenzin per il risultato raggiunto, nonchè la senatrice De Biasi,
presidente della XII Commissione e relatrice in Aula per la sensibilità dimostrata e per aver saputo ascoltare le
nostre esigenze più di chiunque altro, nell’ottica del miglioramento e della modernizzazione del SSN”.

Per il segretario generale dell’Associazione unitaria psicologi italiani, Mario Sellini, la legge Lorenzin
“modernizza la nostra sanità e riforma il suo impianto professionale”. Inoltre il ddl Lorenzin è stato approvato
con gli emendamenti che Aupi aveva chiesto, con una grande attenzione verso la categoria degli psicologi. Era
ormai forte l’esigenza di rinnovamento in tutto il settore sanitario che gode certamente di un impianto solido e
riconosciuto come fra i più avanzati a livello europeo ma che, dopo tanti anni, aveva bisogno di cambiamenti,
soprattutto in relazione all’evoluzione del settore, delle strategie di promozione della salute e delle esigenze
imposte dalla crisi economica. Pertanto - prosegue Sellini - l’approvazione del disegno di legge è un primo
enorme risultato ottenuto grazie all’impegno del Governo.

Per Sellini “adesso tocca alla categoria cogliere le opportunità che ci vengono offerte. Ma per i profili
tecnici ci saranno altri momenti di approfondimento da parte di Aupi. Ora è una battaglia vinta, un regalo da
portare sotto l’albero, grazie all’esperienza di chi da 30 anni lavora nel sindacato e per la professione. L’augurio
è che si riesca a lavorare con maggiore sinergia, per il bene comune. AUPI mette a disposizione la sua
esperienza per raggiungere risultati unitari. Un grazie a tutti i colleghi che dal 2007 a oggi si sono battuti per la
professione e a tutti gli iscritti Aupi che continuano a credere che insieme e uniti si possono vincere tante le
battaglie”.

Articolo pubblicato su Quotidiano Sanità il 27 dicembre 2017

Nelle seguenti pagine proponiamo il testo della legge Lorenzin e uno dei primi documenti in cui il
segretario regionale Aupi e presidente dell’Ordine Emilia Romagna, chiedeva al CNOP il giusto
riconoscimento della professione di Psicologo. 
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Impegno storico dell’Aupi
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Contratto nazionale di lavoro

Rinnovo contratto,
proseguono le trattative 
in Aran 

14 MARZO 2017 – Le trattative in Aran per il rinnovo del contratto proseguono ma non senza
problemi. I postumi della sbornia elettorale, che per alcuni è stata traumatica, si fanno sentire
anche al tavolo negoziale.
Durante l’ultimo incontro del 14 marzo, prima della pubblicazione di Aupi Notizie, la risposta dal
MEF Ministero Economia e Finanza non è formalmente arrivata, anche se l’orientamento non
sembra favorevole. L'ARAN non è stata in grado di fornirci la risposta che avevamo chiesto e
cioè che l'Indennità di esclusività è componente del cosiddetto “monte salari” ed in quanto tale
la percentuale di incremento per questo contratto deve essere pari al 3,48%. 
Come OO.SS. presenti al tavolo negoziale abbiamo deciso di continuare il confronto tecnico
sui singoli temi, partendo dalle relazioni sindacali, ma abbiamo interrotto il tavolo di confronto
politico fino a quando non avremo risposte positive dal MEF.
Ci è stato consegnato un primissimo documento sulle relazioni sindacali sul quale si è aperto
un confronto tecnico.

Nelle pagine seguenti i comunicati stampa di Fassid e dell’intersindacale medica. 
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Contratto nazionale di lavoro

Rinnovo contratto, comunicato Fassid 
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Contratto nazionale di lavoro

Rinnovo contratto, comunicato intersindacale medica 
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Documento Regione Veneto

Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni 
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Documento Regione Veneto
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Documento Regione Veneto
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Mobilitazione psicologi

Organizzazione servizi di psicologia Regione Abruzzo 
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Mobilitazione psicologi
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Good news

Bando pubblico 
assunzione dirigenti psicologi  



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 28

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 29

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 30

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 31

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 32

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 33

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 34

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 35

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 36

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 37

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 38

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 39

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 40

Good news



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 41

Good news



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 42

Ministero della Salute

Raccomandazioni per prevenire atti di violenza 
verso operatori sanitari 



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 43

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 44

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 45

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 46

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 47

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 48

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 49

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 50

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 51

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 52

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 53

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 54

Ministero della Salute



n. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 55

Ministero della Salute



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 56

Recensioni

È già la terza volta che il premio Nobel per l’economia è
stato dato a studiosi  di problemi economici che provengo-
no da esperienze e conoscenze psicologiche. Herbert
Simon nel 1978 per le sue analisi sulla razionalità limitata,
un altro nobel lo vinse Daniel Kahneman nel 2002 per i
suoi contributi sulla finanza comportamentale ed uno
adesso la ha vinto Richard Thaler per i suoi studi in mate-
ria di behavioral economics, quella branca dell’economia
che, impiegando concetti tratti dalla psicologia, elabora
modelli di comportamento alternativi rispetto a quelli for-
mulati dalla teoria economica standard. Thaler è l’inven-
tore della cosiddetta “teoria del pungolo”. Nel libro
“Nudge, la spinta gentile’, scritto insieme al giurista Cass
Sunstein esamina come poter indirizzare, con adeguati sti-
moli anche da parte di governi e istituzioni, persone e
gruppi sociali a prendere le decisioni giuste e a migliorare
la propria vita: “La gente spesso fa scelte scadenti e guar-
da indietro a loro con sconnessioni! – scrivono – Facciamo
questo perché, come esseri umani, siamo tutti suscettibili a
una vasta gamma di routine che possono portare a una
serie altrettanto ampia di imbarazzanti errori nell’educa-
zione, nella finanza personale, nell’assistenza sanitaria, nei
mutui e con le carte di credito, nella felicità e perfino sul
pianeta stesso”.                                                                                                                                       
Thaler è nato a East Orange, New Jersey, nel 1945  da una
famiglia è ebraica ed è docente all’università di Chicago.
Dopo aver completato gli studi, ha iniziato la sua carriera
come professore presso l’Università di Rochester. Dal
1978 al 1995 è stato membro di facoltà presso il College
of Business presso la Cornell University e poi presso la
School of Business School dell’Università di Chicago nel
1995. Dal 1991 è stato anche il co-direttore dell’Ufficio

Nazionale di ricerca economica  per l’Economia del Com-
portamento Economico. Il suo motto è che gli approcci
basati sul mercato sono incompleti: “l’economia conven-
zionale presuppone che le persone siano altamente razio-
nali, super-razionali e non-emozionanti: possono calcolare
come un computer e non hanno problemi di autocontrollo”.                        
Thaler ha focalizzato  un’attenzione nel settore dell’econo-
mia per aver pubblicato una  rubrica regolare nel Journal of
Economic Perspectives dal 1987 al 1990 intitolato Ano-
malies in cui ha documentato singoli casi di comportamen-
to economico che sembravano violare la teoria tradiziona-
le microeconomica.                                  
Il comunicato stampa ufficiale che ha annunciato che Tha-
ler è stato il vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel
2017  con la seguente motivazione dell’Accademia Reale
svedese delle Scienze “per aver inserito ipotesi psicologi-
camente realistiche nell’analisi del processo decisionale
economico, esplorando le conseguenze di una limitata
razionalità, di preferenze sociali e di mancanza di self-con-
trol, e di aver evidenziato  come questi tratti umani influen-
zano sistematicamente le decisioni individuali e gli esiti del
mercato”. L’economia comportamentale è stata adottata,
dopo iniziali resistenze, in tutto il mondo della ricerca  eco-
nomica.
Thaler ha effettuato una consulenza al  film The Big Short
del 2015, che ha riguardato il crollo della bolla di credito e
dei mutui alle abitazioni residenziali che ha portato alla
crisi finanziaria globale del 2008.                      
Thaler ha affermato che il suo contributo più importante
all’economia “è stato il riconoscimento che gli agenti eco-
nomici sono umani e che i modelli economici devono incor-
porarla”. 

Richard H. Thaler 
premio Nobel 2017 
per l’economia 
comportamentale

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

Thaler  R. H. (1992)  The Winner’s Curse: Paradoxes and
Anomalies of Economic Life. Princeton University Press,
Princeton.

Thaler R. H. (1993)  Advances in Behavioral Finance. Rus-
sell Sage Foundation, New York.                                  

Thaler R.H. (1994) Quasi Rational Economics. Russell
Sage Foundation, New York.                                               

Thaler R.H. (2005) Advances in Behavioral Finance, Vol-
ume II (Roundtable Series in Behavioral Economics).

Princeton University Press, Princeton.
Thaler R. H. &  Sunstein C. (2009)  Nudge: Improving Deci-

sions About Health, Wealth, and Happiness. New York:
Penguin. (trad. It. Nudge. La spinta gentile. La nuova
strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro,
salute, felicità. Feltrinelli, Milano).

Thaler R. H. (2015) Misbehaving: The Making of Behavioral
Economics. W. W. Norton & Company, New York.

Lo psicologo e neuropsichiatra Marcello Cesa-Bianchi, padre fondatore della psicologia scientifico-umanistica in ambi-
to medico, considerato la personalità più rappresentativa della psicologia accademica italiana del secondo Novecento,
è morto, all’ospedale San Giuseppe di Milano alla vigilia del suo 92esimo compleanno. Era nato a Milano il 19 marzo
1926.

Cesa-Bianchi è stato fondatore e direttore dell’Istituto di Psicologia e delle Scuole di Specializzazione in Psicologia e
Psicologia Clinica presso la Facoltà Medica dell’Università degli Studi di Milano, di cui era professore emerito. È stato
insignito di tre lauree honoris causa da tre atenei italiani: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università Suor
Orsola Benincasa di Napoli e Università degli Studi di Torino. Ha ricevuto la Medaglia d’oro di Benemerenza dal comu-
ne di Milano. È stato presidente della Società italiana di psicologia.

Dagli anni ’50 Cesa-Bianchi si è occupato dello studio dei processi psicologici nell’invecchiamento sia come coordina-
tore di progetti di ricerca, sia come studioso particolarmente interessato all’analisi dei processi percettivi nell’anziano,
dando vita anche alla psicogerontologia. È autore di monografie e di un migliaio di contributi scientifici apparsi su rivi-
ste nazionali ed internazionali e di circa sessanta volumi.

Addio a Marcello 
Cesa Bianchi, 
padre fondatore 
della Psicologia
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giancarlomarenco1@gmail.com

SALINO PAOLA
SEGRETARIO REGIONALE VAL D’AOSTA

Tel. 349/5624609
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Tel. 334/6783356
francomerlini@aliceposta.it
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SOLARI SILVANO
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Tel. 345/4258568
silvanus49@gmail.com
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Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it
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BALDASSARRE GIROLAMO
SEGRETARIO REGIONALE MOLISE

Tel. 0874/823714
ginobaldassarre@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                 MERANER Bettina                     335/5461763

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                 BETTINARDI Ornella                  328/3518180
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
                     TOCCHINI Stefania                     0583/700132
                     Segretari Provinciali
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

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2018 60



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
NA                 SIMONETTI Romeo                    338/3645976
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
(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. 1/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 63

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 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 Marzo 2018




