
n. 2

AUPI

n. 2

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB - Registraz. del Tribunale di Roma n. 551 del 28/12/2000
Direttore Responsabile: Mario Sellini • Redazione: Sede Centrale AUPI Via Arenula, 16 - tel. 06.6873819 - fax 06.68803822 • PO.LI.GRAF.
S.R.L. - Pomezia

2018

notizie
Associazione Unitaria Psicologi Italiani

2018

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB - Registraz. del Tribunale di Roma n. 551 del 28/12/2000
Direttore Responsabile: Mario Sellini • Redazione: Sede Centrale AUPI Via Arenula, 16 - tel. 06.6873819 - fax 06.68803822 • PO.LI.GRAF.
S.R.L. - Pomezia

Auguri al nuovo governo 

Priorità del sindacato: 
servizio sanitario, 

lavoro e giovani professionisti

Auguri al nuovo governo 

Priorità del sindacato: 
servizio sanitario, 

lavoro e giovani professionisti



1

16

SOMMARIO

Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 2/2018

Notizie

Editoriale
Priorità del sindacato: 
salute e gestione della cosa pubblica -  M. Sellini

7

Psicologia 
in Abruzzo

5

La vignetta di questo numero

6

Evento Aupi del 15 giugno 2018
“Costruire la bellezza”

8
La Regione Abruzzo accoglie 
le proposte di Aupi Segreteria, consiglio direttivo 

componenti organi nazionali Aupi

Psicologia ospedaliera

20
Psicologia ospedaliera e documento Fassid 

27

30
Stabilizzazioni Regione Toscana

34
Stabilizzazioni Emilia Romagna

38
Superamento del precariato 
Regione Veneto

49
Tabella assunzioni 2017

51
Requisiti pensionistici

53
Ape volontaria 

54
Cumulo contributivo

56
Sentenza consiglio di Stato

Associazione Unitaria Psicologi Italiani

78

Dipendenti/Aziende Sanitarie
82

Scheda adesione psicologi
83

Convenzionati aziende sanitarie
84

Form Aupi e Redazione Aupi Notizie
85

75

Recensioni - G. Cavadi

Proposta stabilizzazioni 



n. 2/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani

20. SANITÀ

È prioritario preservare l’attuale modello di gestione del
servizio sanitario a finanziamento prevalentemente pubbli-
co e tutelare il principio universalistico su cui si fonda la
legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale. Tutelare il servizio sanitario nazionale significa
salvaguardare lo stato di salute del Paese, garantire equità
nell’accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di
assistenza. 
In tale ottica si ritiene che siano e saranno utili diverse
azioni di tipo strutturale, partendo da un intervento incisi-
vo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori della sanità,
che dovranno essere adeguatamente e preventivamente
formati per garantire la sostenibilità e la qualità del siste-
ma salute e scelti secondo la competenza e il merito, non
sulla base di logiche politiche o partitiche. Bisogna rescin-
dere il rapporto dannoso e arcaico fra politica e sanità pre-
vedendo nuovi e diversi criteri di nomina sia dei medesimi
direttori generali, sia dei direttori sanitari e amministrativi,
così anche dei dirigenti di strutture complesse. 
È necessario garantire anche la trasparenza e la valutazio-
ne dell’operato dei direttori generali in termini di raggiun-
gimento degli obiettivi di salute e di bilancio nella gestione
delle aziende. 
La sanità dovrà essere finanziata prevalentemente dal
sistema fiscale e, dunque, dovrà essere ridotta al minimo
la compartecipazione dei singoli cittadini. 
È necessario recuperare integralmente tutte le risorse eco-
nomiche sottratte in questi anni con le diverse misure di

finanza pubblica, garantendo una sostenibilità economica
effettiva ai livelli essenziali di assistenza attraverso il rifi-
nanziamento del fondo sanitario nazionale, così da risolve-
re alcuni dei problemi strutturali. 
Il recupero delle risorse avverrà grazie ad una efficace lotta
agli sprechi e alle inefficienze, e grazie alla revisione della
governance farmaceutica e sanitaria, all’attuazione della
centralizzazione degli acquisti, all’informatizzazione e digi-
talizzazione del SSN, alla revisione delle procedure di con-
venzionamento e accreditamento, alla lotta alla corruzione
e alla promozione della trasparenza. 
È necessario realizzare l’informatizzazione del SSN con
particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico,
alle ricette digitali, alla dematerializzazione dei referti e
cartelle cliniche e alle prenotazioni e pagamenti online, così
da consentire una reale trasparenza e un efficace control-
lo in termini di verifica immediata e pubblica dei risultati
gestionali. È necessario, altresì, dare evidenza del rappor-
to esistente tra i rimborsi a carico del SSN e il risultato cli-
nico in termini di efficacia e appropriatezza; avviare e
implementare la telemedicina grazie a tutte le tecnologie
innovative, in modo da ridurre gli spostamenti dei pazien-
ti, abbattere i costi e garantire cure domiciliari di maggiore
qualità. 
Occorre garantire, implementare e integrare i servizi socio-
sanitari, superando il modello “ospedalocentrico”. La
risposta assistenziale ospedaliera nella fase acuta della
malattia deve essere garantita ed è nel contempo neces-
sario sviluppare in maniera diffusa i servizi territoriali, con
standard organizzativi e con costi di accesso ai servizi
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omogenei e predefiniti, assicurando la presa in carico del-
l’utente, attraverso un suo specifico percorso socio-sanita-
rio e attraverso più idonei servizi di prevenzione. È indi-
spensabile l’implementazione di un coordinamento territo-
riale a livello di distretto sanitario, così da orientare e indi-
rizzare gli utenti nei servizi territoriali e ospedalieri dispo-
nibili, favorendo la scelta appropriata del luogo di cura. 
L’integrazione socio-sanitaria si realizza appieno quando è
soddisfatto, in continuità, il bisogno di salute nella compo-
nente sanitaria e in quella di protezione sociale. L’integra-
zione socio-sanitaria comporta, anche in termini economi-
ci, il diverso coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, i
cui strumenti di programmazione sono fondamentali per
realizzare una co-progettazione efficace. Il ruolo dei Comu-
ni non è mai stato valorizzato appieno, nonostante la ratio
sottesa del coinvolgimento sia proprio quella di soddisfare
i bisogni di assistenza del territorio e dei cittadini che lo
abitano. È necessario garantire adeguate risorse economi-
che e strutturali ai servizi sociosanitari territoriali di prossi-
mità e domiciliari, proprio potenziando anche il ruolo dei
Comuni, in una logica di trasversalità che da un lato si
occupa dei bisogni del singolo e dall’altro delle esigenze
della comunità locale. Nell’ottica di garantire un efficace e
capillare sostegno ai servizi territoriali dovrebbe essere
rivisto anche il ruolo dei medici di medicina generale. 
È improcrastinabile intervenire sui tempi di attesa ai Pron-
to soccorso, riducendo i tempi di accesso attraverso l’im-
plementazione di strutture a bassa intensità di cura. Biso-
gna delineare percorsi di assistenza e di cura personaliz-
zati e vicini al cittadino oltre che adeguatamente accessibi-
li, riordinare il sistema di accesso alle prestazioni nell’otti-
ca di ridurne i tempi di attesa, eliminare altresì ogni forma
di spreco che derivi da una non appropriata organizzazio-
ne dei servizi e dell’assistenza e da una governance sani-
taria non adeguata, da un mancato ammodernamento tec-
nologico e digitale del servizio sanitario nazionale. È
necessario garantire che non vi sia alcuno squilibrio tra le
prestazioni istituzionali e quelle erogate in regime di libera
professione, soprattutto con riguardo ai tempi di attesa. 
Il problema dei tempi di attesa è susseguente anche alla
diffusa carenza di medici specialisti, infermieri e personale
sanitario. È dunque indispensabile assumere il personale
medico e sanitario necessario, anche per dare attuazione
all’articolo 14 della legge n. 161/2014. 

I posti per la formazione specialistica dei medici dovrebbe-
ro essere determinati dalle reali necessità assistenziali e
tenendo conto anche dei pensionamenti, assicurando quin-
di un’armonizzazione tra posti nei corsi di laurea e posti
nel corso di specializzazione. La realtà è che quest’armo-
nizzazione non c’è e i posti per la formazione specialistica
sono di fatto determinati da due fattori: la capacità delle
scuole universitarie di accogliere medici in formazione e il
finanziamento delle borse di studio da parte del MIUR.
Dunque, se da un lato potrà essere necessario aumentare
il numero dei laureati in medicina, anche rivedendo il
numero chiuso, dall’altro sarà necessario aumentare le
borse di studio per gli specializzandi. Bisogna consentire
più diffusamente che il medico neolaureato abbia accesso
nella struttura sanitaria per conseguire le abilità teoriche e
tecnico-pratiche necessarie allo svolgimento della specia-
lizzazione medica prescelta (art. 22 del “Patto della salu-
te” del 2014). 
Deve essere affrontato il problema dell’invecchiamento
della popolazione e dei susseguenti problemi correlati alla
cronicità delle patologie e alla comorbilità. In tale ottica è
necessario garantire la diffusione capillare di strutture
socio-sanitarie e a bassa intensità di cura. Devono altresì
essere implementate le strutture di sostegno alle patologie
cronico-degenerative ed oncologiche e bisogna garantire
risorse adeguate per l’assistenza, diretta e personalizzata,
dei soggetti affetti da malattie rare e croniche. 
Le prime vittime di un sistema sociale imperniato sull’utilita-
rismo e sul profitto, insieme ai disabili a qualsiasi titolo,
diventano inevitabilmente gli anziani. È necessario rendere
obbligatorio l’inserimento di una rappresentanza significati-
va dei pazienti (diretta o dei familiari) ai vertici gestionali
delle strutture assistenziali dedicate all’età avanzata diretta-
mente inserite nel SSN o per le strutture convenzionate. Solo
il controllo diretto e capillare degli interessati può garantire
il rispetto di quei parametri di civiltà del vivere, troppo spes-
so disattesi in strutture che frequentemente si configurano
come atroci terminali di “esistenze non più funzionali al
sistema”, piuttosto che ambienti dove avviarsi serenamente
e con dignità al naturale concludersi della propria vita. 
Pur con l’obiettivo di tutelare la salute individuale e collet-
tiva, garantendo le necessarie coperture vaccinali, va
affrontata la tematica del giusto equilibrio tra il diritto all’i-
struzione e il diritto alla salute, tutelando i bambini in età
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prescolare e scolare che potrebbero essere a rischio di
esclusione sociale. 

Una stagione politica è terminata; una nuova si è aperta.
Un sindacato, un’organizzazione di rappresentanza della
categoria, ne deve, obbligatoriamente, tener conto. Non
che il cambio di interlocutore politico/istituzionale, da solo,
debba determinare cambiamenti delle linee strategiche.
La mission del sindacato, le finalità della rappresentanza
restano indubbiamente le stesse. D’altro canto mal si pre-
senta un sindacato o una rappresentanza di categoria che
modifichi le proprie linee strategiche sulla base degli inter-
locutori che ha di fronte.
Peggio sarebbe se si facesse l’errore di considerare
“amici” o “avversari” i propri interlocutori politici.
L’attività sindacale non ha amici o avversari. Il Sindacato
ha, di fronte nei tavoli negoziali, solo ed unicamente “con-
troparti”.
Questa è l’essenza dell’essere organizzazione sindacale.
Certamente il cambio di interlocutori ci pone di fronte alla
necessità di adeguare e modulare la nostra capacità ed i
nostri strumenti di interlocuzione.
Nel corso della lunghissima storia sindacale dell’AUPI
abbiamo vissuto tutte le stagioni della “politica”. Dalla cd
“Prima Repubblica” (Democrazia Cristiana, Comunisti,
Socialisti, Repubblicani, Liberali ecc.), alla cd “Seconda
Repubblica” Forza Italia, Lega, PDS-DS-PD ecc.) passando
attraverso situazioni magmatiche che hanno coinvolto la
prima e la seconda Repubblica, con la fine e la scomparsa
dei Partiti nati nel ’48 e che avevamo scritto la Costituzio-
ne Italiana, passando attraverso il PDL, nella sua composi-
zione e scomposizione, fino ad arrivare alla nascita ed
all’affermazione del M5S.
L’AUPI ha attraversato tutte queste stagioni mantenendo
sempre la barra dritta, senza cedere alla tentazione di
schierarsi a favore o contro qualcuno.
Non è questo il compito del sindacato.
Compito è invece quello di:
- mediare gli interessi degli iscritti e della Categoria rap-

presentata;
- far arrivare la voce dei legittimi interessi alla rappresen-

tanza politica, istituzionale e datoriale.
Lo schema, pur nella difficoltà derivante da una coerente
implementazione, è assolutamente semplice.
Un sano e doveroso realismo fa si che la nostra discussio-

ne interna debba, necessariamente, partire dai fatti. Le
ideologie, le appartenenze e le visioni politiche sono
importanti e ciascuno di noi le porta con sé. Ma è dai
fatti/programmi che bisogna partire.
Per questo motivo e per consentire a tutti di partire dai
fatti/programmi che l’incipit di questo editoriale riporta
integralmente il capitolo “Sanità” del Programma di Gover-
no “Lega-Cinquestelle”.
E allora se è dai fatti/programmi che bisogna partire, il pri-
missimo giudizio sul capitolo “sanità” non può che essere
largamente positivo.
Come e chi può opporsi a: “…recuperare integralmente
tutte le risorse economiche sottratte in questi anni con le
diverse misure di finanza pubblica, garantendo una soste-
nibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza
attraverso il rifinanziamento del fondo sanitario naziona-
le…”?
Da sola questa nota programmatica vale dai 3 ai 5 miliar-
di di euro da aggiungere al finanziamento del Servizio Sani-
tario a compensazione dei tagli effettuati che nel corso
degli ultimissimi anni?
Chi e perché dovrebbe opporsi ad un finanziamento che
metta in condizione le Regioni di dare concreta esigibilità
al LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, i quali, senza risor-
se economiche rischierebbero di rimanere lettera morta?
Chi è che non vuole “cacciar via” la “politica” dalla gestio-
ne della Sanità, recuperando alla Politica il ruolo che le è
proprio che è individuare e rispondere ai bisogni di salute
dei cittadini?
Sono anni che le OO.SS. chiedono maggiori finanziamenti e
una scelta dei gestori (Direttori Generali, Sanitari, Ammini-
strativi) fondata sul merito e soggetti a verifiche serie.
Buona parte del capitolo Sanità del Programma di Governo
sembra sovrapponibile ad una piattaforma sindacale. E noi
come tale la valutiamo.
Possiamo o potremmo anche chiederci ma da dove ver-
ranno i finanziamenti? È una domanda legittima. Ma è una
domanda che ci facciamo da oltre 10 anni ed alla quale
abbiamo anche trovato risposte.
Abbiamo denunciato ripetutamente la pessima abitudine
dei Ministri delle Finanze che si sono succeduti nell’ultimo
decennio, di considerare la Sanità un “bancomat” dal
quale, in caso di necessità, prelevare le risorse necessarie
a coprire buchi e falle che si aprivano in altri campi (vedi
sistema bancario).
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Sia ben chiaro, però, che questo non è un endorsement.
E non è neppure una scelta di campo o chissà cos’al-
tro.
La nostra è una presa d’atto dei contenuti del capitolo
Sanità del programma di governo. Semplicemente noi
diciamo che il capitolo Sanità ci convince, consapevoli che
si tratta di “programma” e…i programmi vanno attuati.
E di certo la tempistica per valutare il passaggio dal pro-
gramma alla sua realizzazione è breve. E su questo non
possiamo fare sconti.
Chi ha stilato il programma, e noi ci fermiamo a valutare
solo il capitolo “Sanità”, deve conoscere benissimo la
situazione. Non ci possono essere scuse e giustificazioni.
Ma quali sono i tempi necessari per una primissima ma
molto concreta valutazione?
È prassi consolidata che la luna di miele tra i governi neo
eletti duri 100 giorni. Di converso la prassi vuole che i
siano i provvedimenti governativi importanti nei primi 100
giorni.
Ovviamente noi non chiederemo conto utilizzando lo sche-
ma “tutto e subito”. E l’eventuale luna di miele la possia-
mo dilatare fino a 120 giorni.
Perché 120 giorni di luna di miele e non 100?
Non per simpatia ma perché:
- è in ballo la stipula del Contratto Nazionale di Lavoro;
- a settembre il Governo dovrà presentare in Parlamento

la legge di stabilità per il 2019.
Sono due scadenze che, per noi e per i cittadini tutti,
dovranno dare contenuti al programma “Sanità”.
La legge di stabilità 2019 è di fondamentale importanza
perché dovrà contenere le risorse finanziarie per il rinnovo
del Contratto di Lavoro per il triennio 2019-2020-2021.
Ciò significa che da questa legge di stabilità noi avremmo
l’indicazione chiara ed incontrovertibile di quale politica
sanitaria il governo intende perseguire nel prossimo trien-
nio.
A settembre, alla presentazione del disegno di legge con-
tenente la legge di stabilità 2018, sapremo se i contenuti
presenti nel capitolo “Sanità” del Programma di Governo,
sono reali o scritti sulla sabbia. Se sono promesse eletto-
rali e non programma di Governo.
Non vogliamo precostituire giudizi, anche se ciascuno di
noi ha le proprie idee ed opinioni. Lasciamolo per un atti-
mo da parte, tanto quest’attimo scadrà nel mese di set-
tembre. Ed ovviamente non ci accontenteremo neppure di

motivazioni che addossino all’Europa, il mancato rispetto
degli impegni assunti.
L’Europa ed i suoi vincoli, sono una variabile già presente
oggi e sono molto ben conosciuti da chi ha scritto i conte-
nuti del capitolo “Sanità”.
Un ultimissimo riferimento al Programma di Governo: la cd
“quota 100” per andare in pensione. Tradotto chi ha 59
anni di età anagrafica e 41 anni, oppure 60 di età e 40 di
contributi può andare in pensione, purché la somma di età
anagrafica ed anzianità contributiva sia pari a 100.
Nulla da eccepire e ci mancherebbe, anche considerando
che chi scrive (il sottoscritto) è già a “quota 106”.
Ciò detto sorge un problema che chi ha avanzato questa
proposta, credo conosca benissimo e sappia anche come
risolverlo.
Il problema è che, dopo tanti anni di blocco, i lavoratori,
pubblici e privati, che hanno già superato “quota 100” e
che nei prossimi due/tre anni arriveranno a questa quota
sono centinaia e centinaia di migliaia. Certamente siamo
nell’ordine di qualche milione.
Per limitarci al nostro settore, la Sanità, “quota 100” pro-
vocherebbe una emorragia di personale con la paralisi,
pressoché totale, dei servizi sanitari.
A ciò si può e si deve ovviare con una massiccia assunzio-
ne di personale che deve andare a sostituire i lavoratori
che vanno in pensione. Ma c’è di più: l’assunzione di nuovo
personale deve essere fatta prima che gli attuali lavoratori
vadano in pensione se si vuole evitare la paralisi. Ma que-
sto piano straordinario di assunzioni si scontra con: a) il
parziale blocco delle assunzioni per cui si può procedere a
nuove assunzioni solo parzialmente e solo su posti vacan-
ti; b) le procedure concorsuali per assumere sono lunghis-
sime e richiedono spesso un anno e più per essere com-
pletate.
Il combinato disposto che questi due problemi: posso ban-
dire i concorsi DOPO che il lavoratore è andato in pensio-
ne ed ha liberato il posto e, dal momento del pensiona-
mento mi servono almeno 12/24 mesi per completare il
concorso, questo combinato disposto fa si che i posti resti-
no scoperti per almeno 12/24 mesi.
E la Salute dei cittadini?
Auguri al nuovo governo. Nella speranza che sappia inter-
pretare i reali bisogni della gente e che il cambiamento
parta anche dal modo di trattare la sanità e la gestione
della cosa pubblica. 
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COSTRUIRE LA BELLEZZA

Ossessioni estetiche negli adolescenti
e ricorso precoce alla chirurgia

Venerdì, 15 giugno, ore 17.00

Sala Capranichetta,

piazza Montecitorio, 131 - Roma

L’aspetto fisico conta moltissimo nella società moderna. Sempre più ragazzi si sentono insoddisfatti dal loro corpo
e chiedono di potersi migliorare, in presenza di difetti reali o solamente immaginari. L’influenza della tv, dei social
network, del mondo delle riviste patinate che propongono modelli estetici basati sulla perfezione fisica, influiscono
ancor più negativamente nel momento della formazione del sé, aumentando insicurezza e atteggiamenti patologici.
Per raggiungere la tanto desiderata perfezione fisica sempre più giovani ricorrono alla chirurgia estetica e spesso
sono i genitori a sostenere anche economicamente interventi di questo tipo. Chi ricorre al ritocchino in età adole-
scenziale dimentica che gli interventi estetici sono da considerarsi veri e propri interventi chirurgici, pertanto ri-
schiosi. L’ossessione per l’estetica può influenzare anche i bambini, già proiettati in un mondo in cui al centro c’è
sempre il bisogno di apparire. Per indagare sulle ragioni di questo fenomeno e per cercare di spiegare cosa accade
nella mente di tanti giovani, a cosa si va incontro e quali sono i rischi fisici e psicologici, l’associazione unitaria
psicologi italiani (Aupi) e la società scientifica Form Aupi, organizzano un dibattito sul tema. L’obiettivo è iniziare
un percorso di conoscenza e accendere i riflettori su un fenomeno ancora poco conosciuto. 

Intervengono: 

Flavia Piccinni,
scrittrice, autrice del libro “Bellissime” – Baby miss, giovani modelli e aspiranti lolite

Leonardo Michele Ioppolo,
specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica FEBROPRAS

Mario Sellini,
segretario generale Form Aupi

Modera:

Margherita De Bac, 
giornalista de Il Corriere della Sera
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Psicologia in Abruzzo

La Regione Abruzzo accoglie le proposte di Aupi
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Pensione, dal 2019 aumento di 5 mesi per i requisiti

Come si declina o l’incremento dei 5 mesi
di attività lavorativa dovuti al l’aumento
dell’aspettativa di vita a partire dal 2019?

L’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di
vita è stato previsto dalla legge Tremonti-Sacconi del
2010 e reso automatico, successivamente, dalla riforma
Monti-Fornero. Infatti la citata riforma contiene una clau-
sola che, qualora non ci fossero stati aumenti con-
seguenti alla speranza di vita, l’aumento dell’età pen-
sionabile  a 67 anni sarebbe comunque scattata a partire
dal 2021.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 05/12/2017 è stato disposto che per il periodo 2019
-2020 ci vorranno 5 mesi in più per accedere alle varie
forme di pensionamento rispetto a quest’anno.
Quando si afferma che tutti subiranno l’aumento di 5
mesi ci si riferisce ai requisiti necessari direttamente col-
legati all’aumento dell’aspettativa di vita che si differen-
ziano, dalle precedenti stime elaborate dall’istat, di un
solo mese in più. 
Pertanto, per essere chiari, dal 2019 si potrà andare in
pensione di vecchiaia con 67 anni ( ovviamente se si è in
possesso dei noti requisiti contributivi), mentre per la
pensione anticipata saranno necessari 43 anni e 3 mesi
di contributi per gli uomini, mentre le donne potranno las-
ciare il lavoro un anno prima, con 42 anni e 3 mesi di
contributi.
Ma non finisce qui, perché chi vorrà andare in pensione
di vecchiaia, ma è soggetto al metodo contributivo,
ovvero, coloro che possono vantare anzianità contributi-
va a partire dall’01/01/1996, dovrà attendere i 71 anni
di età anagrafica, mentre la pensione anticipata, sempre
calcolata con il metodo contributivo, sarà fruibile con un’
età anagrafica di 64 anni.
Chi, invece, volesse accedere, per il calcolo della pen-
sione, al cosiddetto metodo della totalizzazione dei con-
tributi, cioè per quella categoria di lavoratori che hanno

fatto versamenti in diverse casse, potrà andare in pen-
sione di vecchiaia a partire dai 66 anni, mentre con 41
anni di contributi si potrà usufruire della pensione di
anzianità, a cui vanno aggiunti, rispettivamente, ulteriori
18 mesi di attesa per quella di vecchiaia e 21 mesi di
attesa per quella di anzianità, la c.d. finestra d’uscita.
Ritocco all’insù pure per lo sconto che si applica ai lavo-
ratori precoci, cioè quelli che hanno versato almeno 12
mesi di contributi prima di compiere i 19 anni di età. Dagli
attuali 41 anni si passerà a 41 anni e 5 mesi, senza dis-
tinzione tra uomini e donne.
L’adeguamento alla speranza di vita farà sentire i suoi
effetti anche sull’Ape, l’anticipo pensionistico introdotto
un anno fa e che è diventato realtà, tra mille difficoltà.
Dunque, come fin qui esposto, il meccanismo del-
l’adeguamento dei nuovi requisiti pensionistici farà sen-
tire i suoi effetti dal 2019, salvo un’esclusione dall’au-
mento dei 5 mesi per determinate categorie di lavoratori
addetti a mansioni gravose (infermieri e ostetriche con
orari notturni, maestre di asilo nido e scuola dell’infanzia,
macchinisti ferroviari, autotrasportatori, gruisti, muratori,
facchini, badanti, addetti alle pulizie, addetti alla raccolta
rifiuti, conciatori di pelli, operai e braccianti agricoli,
marittimi, addetti alla pesca, siderurgici e lavoratori del
vetro), ai sensi dell’articolo 1, commi 147 e 148, Legge
205/2017, a condizione che ricorrano i requisiti con-
tributivi di cui ai citati commi. Dovrà comunque uscire un
decreto ministeriale attuativo di tali disposizioni.
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Cosa si intende per APE Volontaria, quali
sono i requisiti base, decorrenza  e quali
oneri comporta 

Sono diversi gli elementi da considerare prima di chiedere
l’APE Volontaria: requisiti, convenienza in base a percen-
tuale e decorrenza, banca e compagnia assicurativa con
relativi costi, senza contare la simulazione online e la pro-
cedura di richiesta INPS.
Vediamo dunque i punti salienti da valutare prima di richie-
dere l’anticipo pensionistico istituito con la manovra 2017
(commi 166 e seguenti della legge 232/2016) e proroga-
to dalla Legge di Bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2019,
da restituire con rate ventennali quando si matura l’età per
la pensione di vecchiaia.

• I requisiti base: 63 anni di età, 20 anni di contributi,
al massimo tre anni e sette mesi dal raggiungimento
dell’età pensionabile, un assegno maturato pari ad
almeno 1,4 volte il minimo.

• I 20 anni di contributi: devono essere versati in
un’unica gestione previdenziale, non si può quindi appli-
care il cumulo (che invece è utilizzabile ad esempio per
APE sociale e pensione precoci). Si contano i contributi
eventualmente oggetto di ricongiunzione o di riscatto,
non si possono totalizzare i versamenti effettuati in paesi
esteri.

• Calcolo dei tre anni e sette mesi: bisogna tenere
conto, in via prospettica, dei cinque mesi in più di aspet-
tativa dei cinque mesi in più per adeguamento alle
aspettative di vita  che scatteranno dal 2019.  Gli ade-
guamenti successivi, dal 2021, allungano eventualmen-
te l’APE mentre non rilevano ai fini del raggiungimento
del requisito. Per essere chiari, l’età pensionabile 2018
è 66 anni e sette mesi, dal 2019 passa a 67 anni. Quin-
di, chi non raggiunge la pensione di vecchiaia entro la

fine del 2018, di fatto dovrà contare tre anni e sette
mesi prendendo come riferimento i 67 anni.

• Assegno 1,4 volte il minimo: il trattamento minimo
2018 è di 50746 euro, quindi la pensione maturata
deve essere pari ad almeno 710,444 euro, al netto
delle rate di ammortamento. In pratica, bisogna calcola-
re la pensione (lorda) maturata al momento della richie-
sta, simulare il costo dell’APE in modo da ottenere l’im-
porto delle rate di restituzione che bisognerà versare,
sottrarre dal lordo mensile il costo della rata. Se il risul-
tato è pari ad almeno 710,44, è rispettato il requisito.

• Non serve smettere di lavorare. Chi ha i requisiti
può decidere di chiedere l’APE volontario e proseguire
l’attività lavorativa, in modo da continuare a versare i
contributi, aumentando così l’importo della pensione
futura e ammortizzando quindi il costo delle rate.

• Durata: è il lavoratore che decide che percentuale di
APE richiedere e la sua durata. Il trattamento deve dura-
re almeno sei mesi.

• Importo APE. L’importo minimo della rata mensile è di
150 euro, il massimo dipende cambia a seconda di quan-
to dura l’APE, nella seguente misura: il 75% dell’importo
mensile del trattamento pensionistico, se la durata di ero-
gazione dell’APE è superiore a 36 mesi, l’80% della pen-
sione se l’APE dura fra 24 e 36 mesi, l’85% se la pre-
stazione è compresa tra 12 e 24 mesi, il 90 se l’APE è
versato per meno di 12 mesi. La scelta va effettuata
quando si presenta la seconda domanda di APE.

• Strumenti di calcolo: ci sono diversi strumenti online

APE Volontaria
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che consentono di effettuare il calcolo. L’INPS mette a
disposizione un simulatore gratuito che sulla base della
pensione maturata e dei requisiti indica APE ottenibile,
scadenze, importo della rate, costi del finanziamento.

• Certificazione del diritto: chi possiede tutti i requi-
siti, può presentare domanda all’INPS con procedura
online, attraverso le credenziali, oppure tramite inter-
mediari. L’INPS risponde entro 60 giorni, per via tele-
matica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica fornito
dal contribuente. La risposta INPS fornisce la certifica-
zione del diritto all’APE, e segnala la prima data utile di
presentazione della domanda, la durata massima del
finanziamento, l’importo minimo e massimo ottenibile.

• Scelta banca e assicurazione: prima di procedere
con la domanda definitiva, il lavoratore deve scegliere la
banca che finanzierà il prestito e la compagnia assicu-
rativa che copre il rischio di premorienza. Banche e
assicurazioni vanno scelte fra quelle che aderiscono alla
specifica convenzione firmata con ministeri e INPS.
Ricordiamo che l’APE viene erogato dall’INPS ma è
finanziato dalle banche, mentre la polizza assicurativa
serve a coprire il rischio di premorienza.

• Domanda di APE: è la seconda domanda, che posso-
no presentare solo coloro che hanno ricevuto risposta
positiva dall’INPS sulla certificazione del diritto. La
domanda si presenta sempre all’INPS, che la inoltra alla
banca. Visto che l’APE volontaria è una misura speri-
mentale, questa seconda domanda va inoltrata entro il
31 dicembre 2019. Bisogna inoltre fare attenzione nel
caso in cui si decida di presentarla successivamente al
primo termine utile di decorrenza indicato dall’INPS: è

necessario che comunque vada rispettato il minimo di
sei mesi di percezione dell’anticipo previdenziale.
Importante: contestualmente alla domanda di APE, biso-
gna presentare anche domanda di pensione di vecchiaia.

• Retroattività: coloro che hanno maturato i requisiti
prima dell’apertura delle procedure di domanda, ma suc-
cessivamente al primo maggio 2017 (entrata in vigore
dell’APE in base alla manovra 2017), possono chiedere
(su base volontaria) gli arretrati. In questo caso, devono
presentare la domanda entro il 18 aprile 2018.

• Erogazione: il trattamento inizia a essere versato dal
primo giorno del mese successivo alla presentazione
della domanda.

• Compatibilità: se mentre percepisce l’APE il lavorato-
re decide di andare in pensione anticipata oppure opta
per un altro trattamento previdenziale, deve comunicar-
lo e sospendere l’APE, che è incompatibile con qualsia-
si pensione diretta. È invece compatibile con la pensio-
ne di reversibilità. A questo punto, si ridetermina il piano
di ammortamento.

• Estinzione anticipata: del finanziamento: può essere
chiesta in qualsiasi momento, attraverso la procedura
INPS. La richiesta può riguardare l’estinzione parziale o
totale del debito. Se l’operazione non riguarda l’intera
somma, si ridetermina il piano di ammortamento.

• Premorienza: nel caso in cui il pensionato muoia
prima dell’estinzione del debito, le rate ancora da paga-
re non vengono trasferite sulla pensione di reversibilità
degli eredi.
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Cumulo contributivo gratuito

Cos’è il “Cumulo Contributivo” e chi ne può
usufruire?

Il cumulo contributi è quel particolare meccanismo grazie al
quale è possibile aggregare quanto versato al lavoratore in
casse previdenziali differenti perché ha avuto un percorso
lavorativo discontinuo.
È’ un sistema introdotto dalla Legge 228/2012 (in vigore
dal 1 Gennaio 2013) e ulteriormente rivisto, in maniera
estensiva (reso valido anche ai fini del raggiungimento dei
requisiti per la pensione anticipata e non solo per quella di
vecchiaia), dalla Legge di Bilancio 2017 in vigore dal 1
Gennaio 2017. 
Il lavoratore può quindi cumulare i periodi assicurativi di
periodi non coincidenti, accreditati in diverse gestioni in
maniera del tutto gratuita, al fine di godere di un’unica
pensione che sarà liquidata pro quota, ossia secondo le
regole di calcolo di ciascun fondo e in base alle rispettive
retribuzioni di riferimento.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, possono
accedere al cumulo contributivo gratuito tutti i lavoratori
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria
(invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e
autonomi), coloro che sono iscritti alla gestione separata
INPS o a forme sostitutive della stessa (ex Inpdap, ex
Enpals, …) e, infine, gli iscritti alle casse professionali.
Il requisito fondamentale per poter cumulare gratuitamen-
te i contributi è che l’assicurato non goda già di tratta-
mento pensionistico diretto da una delle gestioni interes-
sate coinvolte nel cumulo stesso.
La domanda per la pensione in regime di cumulo deve
essere presentata presso l’ente previdenziale dove è stata
accreditata l’ultima contribuzione; sarà quindi quest’ultimo
ad avviare il procedimento nei confronti degli altri enti dove
sono presenti i contributi da cumulare.
A un anno dall’introduzione del cumulo gratuito dei contri-
buti per la pensione dei professionisti, possono essere
presentate finalmente le domande di coloro che della con-

tribuzione versata presso le casse professionali grazie alle
convenzioni sottoscritte tra INPS e le medesime casse.
Lo sblocco arriva dopo mesi di attesa successivi alla pub-
blicazione delle istruzioni operative INPS (circolare
140/2017) e di quelle di gran parte degli istituti previden-
ziali interessati.
Il cumulo pensione professionisti parte dunque per gli
iscritti ai seguenti enti previdenziali: Cassa Notariato, Cassa
Forense, Inarcassa (architetti e ingegneri), CNPADC (com-
mercialisti), ENPAV (veterinari), ENPACL (consulenti del
lavoro), ENPAF (farmacisti), ENPAP (psicologi), ENPAPI
(infermieri), INPGI (giornalisti), ENASARCO (agenti di com-
mercio), ENPAIA (impiegati dell’agricoltura), EPAP (attuari,
agronomi, chimici, geologi), ONAOSI (assistenza orfani
sanitari italiani), ENPAM (medici), ENPAB (biologi), EPPI
(periti industriali), Cassa geometri, Cassa ragionieri.
Si completa così l’ultimo passaggio, la firma che consente
di avviare i versamenti. La norma prevede infatti che sia
l’INPS ad erogare le prestazioni, sulla base delle conven-
zioni con gli enti previdenziali dei professionisti. L’accordo
scioglie anche una serie di nodi relativi ai rapporti fra le
diverse casse previdenziali coinvolte nelle operazioni.
L’impianto resta comunque quello previsto dalla circolare
INPS.  La pensione di vecchiaia in cumulo si ottiene alla
maturazione del requisito più elevato fra quelli previsti
dalle diverse gestioni di appartenenza, mentre per la pen-
sione anticipata il requisito è per tutti quello previsto dalla
Riforma Fornero 2011 (42 anni e dieci mesi per gli uomini
e 41 anni e dieci mesi per le donne, a cui l’anno prossimo
si aggiungeranno i cinque mesi di scatto per l’adeguamen-
to alle aspettative di vita).
Precisazioni sul sistema di calcolo da utilizzare per la pen-
sione in cumulo.
In base al comma 246 della legge sul cumulo contributi
(legge 228/2012), per il calcolo della pensione si applica
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la seguente regola: se ci sono più di 18 anni di contributi
versati entro il 31 dicembre 1995, anche a diverse gestio-
ni, c’è il diritto alla pensione retributiva (con il calcolo con-
tributivo solo per le quote successive al 31 dicembre
2011, in base a quanto previsto dalla Riforma Fornero).
Se gli anni precedenti al 1996 sono meno di 18, il calcolo
è misto (retributivo per le annualità precedenti al 1996,
contributivo per le altre). Chi ha solo contributi a partire dal
1996 ha la pensione interamente contributiva.
Attenzione, però: queste regole valgono solo nel caso in
cui il cumulo riguardi periodi contributivi presso diverse
gestioni INPS. Esempio: se l’iscritto vuole esercitare il
cumulo contributi per sommare periodi versati al Fondo
lavoratori dipendenti e altri in gestione separata, appli-
cherà la regola sopra descritta. Quindi, se la somma dei
suoi contributi ante 1 gennaio 1996 grazie al cumulo sale
sopra i 18 anni avrà la pensione retributiva.
Se invece i contributi sono versati a una gestione INPS e a
una cassa professionale il discorso cambia. La circolare
INPS 140/2017 specifica che:
per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante
ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensio-
ne, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva
posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in
considerazione la sola contribuzione maturata dall’interes-
sato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995.
Non valgono, invece, i contributi versati alle casse profes-
sionali.
Precisazioni sul termine di pagamento del TFR-TFS.
Per il personale che cessa dal servizio usufruendo del cumu-
lo, il termine di pagamento applicabile al trattamento di fine
servizio o di fine rapporto è pari a 12 mesi, più 105 giorni,

decorrenti dal compimento, da parte dell’interessato, del-
l’età anagrafica prevista dalla Legge Fornero per la pensio-
ne di vecchiaia (attualmente pari a 66 anni e 7 mesi, 67 anni
dal 2019) e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, se si usufruisce del cumulo per ottenere
la pensione di vecchiaia, considerando che il requisito di
età previsto è pari a 66 anni e 7 mesi, nulla cambia, per
quanto riguarda il Tfs, rispetto a un ordinario pensiona-
mento di vecchiaia.
Può ritrovarsi ad attendere anni e anni in più, invece, il
dipendente che usufruisce della pensione anticipata, il cui
requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi di contri-
buti(41 anni e 10 mesi per le donne): per chi chiede la
pensione anticipata col cumulo non è prevista, difatti, la
possibilità di ottenere il trattamento di fine servizio dopo
24 mesi (più 105 giorni) dalle dimissioni, come avviene
nella generalità dei casi per le pensioni anticipate e di
anzianità, ma si devono attendere 12 mesi (più 105 gior-
ni) dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Facciamo un esempio per capire meglio:
• un dipendente pubblico raggiunge la pensione anticipa-

ta nel 2018 a 60 anni di età, con 42 anni e 10 mesi di
contributi, grazie al cumulo con la contribuzione versa-
ta in un’altre gestioni;

• per ricevere il Tfs deve attendere, in base alle attuali
previsioni sull’aspettativa di media futura e ai futuri
incrementi dell’età pensionabile, 12 mesi più 105 giorni
dal compimento di 67 anni e 9 mesi nel 2025;

• in buona sostanza, a seconda della data di nascita, il
dipendente vedrà la liquidazione del TFS 6-7 anni di
ritardo rispetto alla data in cui normalmente sarebbe
spettato il Tfs.

Non tutti riescono ad ottenere la pensione anticipata a 60
anni, ma anche nel caso in cui la si raggiunga a 62 o a 63
anni il ritardo nel ricevere la liquidazione è notevole.
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Data la vastità e complessità dell’argomento hanno contri-
buito al volume ben 11 specialisti, prevalentemente di for-
mazione psicologica, sotto l’abile regia di Chiara Buizza e
Antonio Imbasciati, che sviluppano le varie facce del  tema
della sessualità sia in chiave normale e patologica e nel
corso dello  sviluppo del ciclo di vita degli individui, anche
nelle varie culture.
Partendo dalle  conoscenze neuropsicofisiologiche attuali,
la sessualità, ci ricordano gli Autori, è regolata da come il
cervello di un individuo “ha cominciato a funzionare nelle
relazioni dei primi suoi anni di vita con gli adulti che si
occupano di lui”; essa è pertanto “un’organizzazione neu-
rale individuale, acquisita in modo difficilmente modificabi-
le”.
Ognuno dei 16  capitoli è corredato da una specifica biblio-
grafia e al termine del libro c’è un interessante e utile indi-
ce concettuale ragionato che offre al lettore uno strumen-
to per una migliore comprensione  dei termini e dei con-
cetti, con una finalità didattica, molto rara nella pubblicisti-
ca in lingua italiana “per una rapida rimemorizzazione di 
quanto già letto nel testo”. (G.C.)

Recensioni
a cura di Giovanni Cavadi

Antonio Imbasciati e Chiara Buizza. L’emozione
sessuale. Psicoanalisi e neuropsicofisiologia  di
una emozione negata. Liguori Editore, Napoli,
2011, pp. 415, € 29,90.

Questo libro è un trattato molto articolato in 16 capitoli
sulla sessualità da un punto di vista strettamente psicolo-
gico. Rispetto ad altri libri che trattano della sessualità, in
una prospettiva prettamente medico-fisiologica, il volume
che presentiamo vuole superare il  modello meccanicistico
per ricondurre il fenomeno della sessualità alla sua matri-
ce psicologica e neuropsicofisiologica.
Secondo gli Autori, in una ottica chiaramente psicodinami-
ca, la sessualità non dà solo emozioni, ma è “essa stessa
una emozione, neurale, con più visibili effetti somatici”.

Recensioni

Società Italiana di Psico-Oncologia. Standard,
opzioni e raccomandazioni per una buona prati-
ca psico-oncologica. Introduzione alla seconda
edizione di Luigi Grassi, 2012 pp. 56, CIC Edi-
zioni Internazionali, Roma, s.i.d.p.

È un documento che si caratterizza come elaborazione e
sintesi di alcuni concetti chiave quale strumento di base
per un prossimo sviluppo di linee-guida italiane. Interessa-
ne l’appendice sulla formazione dedicata agli assistenti
sociali, fisioterapisti, infermieri, medici, volontari, psichiatri
e agli psicologi. Una specifica bibliografia correda il volu-
metto. (G.C.)
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Luigi Ferrari. L’ascesa dell’individualismo econo-
mico. Saggio introduttivo di Giorgio Galli. Post-
fazione di Edoardo Lozza e A. Claudio Bosio.
Vicolo del Pavone, Tortona (AL), seconda edi-
zione, 2016, pp. 974, € 36,00.

Questo libro, giunto alla sua seconda edizione, tratta del-
l’individualismo come di una storica “immane, lunga, dolo-
rosa distruzione di relazioni” pubbliche e private  che, negli
ultimi anni “ha assunto ritmi convulsi e accelerati”. Rispet-
to alla prima edizione,che abbiamo avuto di recensire su
AUPI Notizie, è arricchito da un nuovo capitolo, il 16°, e
numerosi paragrafi e appendici tutte nuove.
L’Autore è uno psicologo e psicoterapeuta, docente ordi-
nario di Psicologia economica e del lavoro e di Psicologia
delle condotte finanziarie presso l’Università di Milano-
Bicocca.
La quasi totalità del volume è incentrata sulla caduta con-
temporanea della socialità, sull’isolamento e l’atomismo
sociali, osservati e analizzati in contesti diversi e da disci-
pline diverse: la psicologia del lavoro e delle organizzazio-

ni, la sociologia, la psicologia sociale, l’economia e la filo-
sofia, il tutto contestualizzato nello sviluppo storico degli
ultimi 500 anni.
Secondo l’Autore l’individualismo economico ha mostrato
la sua centralità psicologica e sociale a partire degli inizi
dell’ ‘800, ma si è imposto nelle scienze umane contem-
poranee a partire da uno studio del 1980 sull’individuali-
smo e sul collettivismo nelle organizzazioni condotto dal-
l’IBM Europa.
Una parte consistente del volume è dedicata alle dieci
caratteristiche psicologiche basilari che differenziano l’indi-
vidualismo economico da tutte le svariate forme di indivi-
dualismo succedutesi nella storia.
Le elenchiamo: l’ostilità sociale endemica, la tolleranza, la
fine della vergogna di ceto/casta, la fine dei vincoli di
onore, il primato dell’interesse individuale, l’onnipotenza
operosa, la pulsione alla crescita economica, l’identità del
sé centrata sulla proprietà, la frammentazione dell’Io, le
singolarità e particolarità locali non generalizzabili.
L’ultimo capitolo è dedicato ad “uno degli indizi, se non
delle prove”, della recente caduta della socialità che l’Au-
tore chiama “riduzione del capitale sociale” nelle forme
del: disinteresse per la politica, ridotta partecipazione civi-
ca, ridotta assiduità religiosa, minori relazioni e calo della
sindacalizzazione nei luoghi di lavoro, rarefazione delle
relazioni sociali informali, rituali di evitamento interperso-
nali, calo di altruismo, volontariato e filantropia, crescita
della sfiducia e di altre forme di chiusura alla relazione.
Una bibliografia di 2151 (duemilacentocinquantuno) titoli
completa la complessità del volume. (G.C.)
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Recensioni

Imbasciati Antonio, con la collaborazione di Fran-
cesca Dabrassi. La mente medica. Che significa
“umanizzazione” della medicina. 2008, pp.
254, Springer-Verlag Italia, Milano, € 39,45.

Il libro tratta della relazione medico-paziente, sulla figura
carismatica del medico e sul potenziale curativo di un rap-
porto umano  e accogliente verso i pazienti. Dato che la
medicina si è sempre più tecnicizzata e parcellizzata in una
moltitudine di specializzazioni, anche i pazienti, secondo
l’Autore si sono parcellizzati divenendo così degli oggetti e
non più soggetti. L’Autore ci ricorda che nel 1986 il Legi-
slatore ha riformulato il curriculum medico ed in seguito ha
istituito ben 22 diplomi universitari  che poi si sono tra-
sformati in altrettante lauree sanitarie. Ma gli aspetti più
tecnicistici della mentalità medica – la mente medica – uniti
alla penuria di risorse economiche, hanno purtroppo vani-
ficato ciò che il legislatore aveva previsto per gli altri pro-
fessionisti. Ciò ha impedito quella differenziazione che
avrebbe dovuto caratterizzare queste nuove professioni,
permettendo loro di offrire quell’aiuto umano che oggi il
medico spesso non riesce più ad offrire. Il volume si svi-
luppa in 14 capitoli e due appendici, così articolati: l’os-
servazione e l’interazione col malato, i modelli sottesi
all’attuale prassi medica,come si forma e funziona una
mente, il problema inconscio-coscienza, la comunicazione
al di là della parola: transfert e controtransfert nella prati-
ca medica, gli equivoci di una psicologia medicalizzata, psi-
cologia clinica e cultura medica, e così via. Il volume si com-
pleta con una ricca bibliografia e un utile indice analitico
ragionato. (G.C.)

Luigi Dotti & Giovanna Peli. Storie che curano. Lo
psicodramma pubblico. Prefazione di Monica
Zuretti. 2011, pp.172, Franco Angeli, Milano, €
22,00.

Questo libro è la sintesi dell’esperienza di dieci anni di ras-
segne di psicodramma pubblico continuativo, in cui si

intrecciano elementi teorici, tecnici ed esperienziali ed è
rivolto sia ai professionisti delle relazioni umane che alle
persone comuni che hanno conosciuto lo psicodramma. Il
libro descrive le caratteristiche e le funzioni dello psico-
dramma pubblico, ossia lo psicodramma come strumento
di lavoro di comunità, oltre l’utilizzo esclusivo di strumento
clinico, in cui si intrecciano gli stessi aspetti dal punto di
vista dei partecipanti, mostrando, con  disegni che le illu-
strano, le loro voci e le loro storie. Una bibliografia specifi-
ca e i siti web completano l’opera. (G.C.)

Alessia Nastri. “Trafficando” un progetto di Psico-
logia del traffico. 2013, pp.80, Logos Edizioni,
Padova, € 10,00.

Il volume presenta un progetto psico-educativo relativo alla
sicurezza stradale rivolto a studenti, docenti  ed educato-
ri. Il progetto è diretto ad educare a comportamenti stra-
dali corretti e rispettosi della vita propria ed altrui e da
svolgersi in ambito scolastico. Il volumetto è corredato da
una articolata bibliografia. (G.C.)

Piermario Lucchini, Alice Bislenghi & Francesco
Ziliani. L’ornitorinco sulla scrivania. Elogio del-
l’errore in azienda. Prefazione di don Antonio
Mazzi. 2014, pp.152, Edizioni ESTE, Milano, €
13,00.

L’ornitorico è un mammifero semiacquatico che vive nelle
regioni umide della costa orientale dell’Australia e della
Tasmania. Il libro, prendendo a prestito la propria storia
personale (Lucchini) e quello dell’ornitorinco, tratta della
moltitudine di errori che colpiscono le aziende, per cui il
compito del buon manager è quello di individuare gli “erro-
ri buoni” cioè quelli che a partire dalle premesse e fino
all’esito finale dell’azione il soggetto gestisce con un livel-
lo di controllo elevato: “Essi vanno  valorizzati perché in fin
dei conti sbagliando si impara”. (G.C.)
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                     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

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

n. 2/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 81



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

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

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

mail: aupi.it@aupi.it

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 Giugno 2018




