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Quando andrà in stampa questo editoriale, non sapremo
ancora se, come e quando, inizierà, o meglio, terminerà la
trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale triennio
2016-2018.
Non lo sapremo perché la legge finanziaria sarà approva-
ta, probabilmente nella settimana tra Natale e Capodanno.
Salvo imprevisti, sempre possibili.
La mobilitazione delle OO.SS. della Dirigenza Medica e
Sanitaria ha fatto si che lo sciopero proclamato per il 23
novembre sia stato un successo. Come da troppo tempo
non accadeva.
Noi avremmo volentieri preferito non scioperare. Perché lo
sciopero è un danno economico per i colleghi che sciope-
rano ed è un disservizio per la nostra particolarissima
utenza.
Ma siamo stati costretti a scioperare.
Abbiamo scioperato per difendere il diritto ad avere il rin-
novo del Contratto Nazionale di lavoro dopo 10 anni di
blocco e dopo che la Corte Costituzionale ha sentenziato
l’illegittimità di un blocco così prolungato. Ne abbiamo
diritto perché milioni di dipendenti pubblici hanno già fir-
mato i contratti e la Dirigenza Medica e Sanitaria è anco-
ra al palo. Pretendiamo lo stesso incremento percentuale,
il 3,48%, concesso a tutti gli altri lavoratori. Abbiamo scio-
perato perché non vogliamo più forme di lavoro precario.
Perché vogliamo che chi va in pensione venga sostituito.
Perché siamo contrari alla privatizzazione del Servizio
Sanitario Pubblico.
Abbiamo scioperato perché c’è chi trama affinchè il Servi-
zio Sanitario Pubblico sparisca definitivamente, sostituito
dalla Sanità privata e dalle Assicurazioni.

Lo sciopero è stato partecipato con punte di adesione
superiori al 90%. Una partecipazione così sentita non si
vedeva da tanti anni. Il segnale lanciato è stato chiaro ed
è arrivato forte a chi doveva arrivare: Governo e Regioni.
Lo diciamo da tempo: il Servizio Sanitario Nazionale è sul-
l’orlo del collasso. In realtà ogni giorno che passa, collas-
sa sempre più. Ogni giorno chiude un servizio. Ogni gior-
no chiude un reparto e si riducono i posti letto. Ogni santo
giorno che passa, sempre più pazienti non ricevono in
tempo le cure di cui necessitano. Perché ogni giorno che
passa uno psicologo, un medico, un infermiere va in pen-
sione e non viene sostituito. E un professionista in meno
significa prestazioni sanitarie in meno; meno cure e più
rischi per la salute; più sofferenza per chi è ammalato e
per le famiglie e più morti. Non prevenire, non curare in
tempo significa aumentare anche la mortalità.
Noi vogliamo interrompere questo processo oggi. E non
vogliamo che con la scusa dell’emergenza le Regioni affi-
dino all’esterno, ai privati, interi servizi sanitari. Magari
sempre a causa dell’emergenza si possono bypassare
anche i bandi ed affidare i servizi a esterni, alle coopera-
tive bianche rosse, nere, verdi e gialle, facendo assumere
alle cooperative gli amici degli amici.
Di seguito un esempio di Sanità privatizzata che vive e fa
affari, in modo legittimo, ma sempre più a carico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, senza assumere neppure il
rischio d’impresa.
Prima però una doverosa premessa. Non si vuole discute-
re di “politica” partitica, parteggiare per l’una parte o per
l’altra, né criticare alcuno. Proviamo a mettere insieme
elementi reali che ci possono aiutare a meglio compren-
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dere quali interessi si giocano oggi sul Servizio Sanitario
Nazionale. Come è accaduto con le cooperative (gialle,
verdi, rosse, nere, grigie o arcobaleno senza alcuna
distinzione), così accade per i gruppi imprenditoriali e
industriali. Facciamo un solo esempio anche se sono
diversi i grandi gruppi, industriali e finanziari, che stanno
dimostrando interesse per la Sanità pubblica.
Carlo De Benedetti, tessera n. 1 del Partito Democratico.
Un gruppo con svariati interessi che spaziano dall’indu-
stria, all’editoria, alla Sanità. Il ramo industriale, Sorgenia,
sembra non godere di ottima salute. Il settore editoriale
nutritissimo, Espresso, Repubblica ecc., anche a causa
della crisi della carta stampata, non naviga in buone acque.
L’unico ramo di attività, in forte crescita, sia per fatturato
che per utili è quello sanitario che può vantare circa 8.000
posti letto. Ovviamente, una grandissima quota del fattura-
to, oltre il 60%, è garantito dalle convenzioni con il Servi-
zio Sanitario Nazionale. Un fatturato certo e garantito che
non deve competere con il Servizio Pubblico perché il con-
tinuo impoverimento e la riduzione del finanziamento non
consentono alle strutture pubbliche di competere.
Corollario a tutto ciò è la sinergia che si crea tra il ramo
“editoriale” ed il ramo “sanità”. Come si esplica questa
sinergia? In modo molto semplice. Nei media, facilmente
troveremo accurate inchieste sul cattivo funzionamento
del servizio pubblico e mai, con la stessa facilità, le istan-
ze di chi chiede maggiori investimenti nelle strutture sani-
tarie pubbliche.
Oggi è così, perché gli interessi economici sono importan-
ti, ma non ancora stratosferici. Parliamo di qualche miliar-
do di euro che dalla sanità pubblica transitano alla sanità
privata convenzionata. Ma in futuro, quando il Servizio
pubblico sarà completamente asfittico, e le risorse da
assegnare ai privati diventeranno decine di miliardi di
euro, per le assicurazioni, sarà gioco forza fa scendere in
campo. Ed allora sarà anche peggio.

Chiunque oggi abbia stipulato una polizza sanitaria con
un’assicurazione può facilmente testimoniare cosa acca-
de. Tutto bene quando non ci si ammala. Alla prima richie-
sta di copertura assicurativa per una malattia o un inci-
dente lo scenario muta completamente. Nella migliore
delle ipotesi c’è un aumento del premio assicurativo. Nella
peggiore non rinnovano la polizza. Questo perché le assi-
curazioni applicano il principio del bonus/malus. Solo che
il malus nella responsabilità civile è causato dalla cattiva
condotta dell’assicurato. Nel campo della salute non
siamo noi a cercare le malattie. Sono le malattie che tro-
vano gli assicurati. 
In sanità potrebbe realizzarsi, a grandi linee, quanto già,
oggi, avviene con gli appalti. Il meccanismo potrebbe
essere molto simile.
Quando lo Stato vuole costruire una infrastruttura (strada,
ferrovia ecc.), stanzia i soldi, prepara la gara. La gara
viene assegnata sulla base anche del ribasso, chi promet-
te di realizzare l’infrastruttura al costo più basso. Perché
così lo Stato risparmia. Chi vince la gara, deve guadagna-
re (fare utile) e per garantirsi costi più bassi cosa fa?
subappalta. E quasi sempre il subappaltatore subappalta
a sua volta. Così abbiamo almeno tre soggetti che devono
guadagnare: lo Stato deve risparmiare, l’appaltatore deve
guadagnare, ed il subappaltatore a sua volta deve garan-
tirsi un utile.
Qual è il risultato finale? Questi guadagni/risparmi sono
tutti a scapito della qualità dell’infrastruttura e/o del ser-
vizio da erogare.

PARLIAMO DI PROFESSIONE

Ci avviciniamo rapidissimamente ad un anniversario
importante: 30 anni dall’approvazione della legge che ha
istituito, regolamentato ed “ordinato” (istituzione dell’Or-
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dine) la professione di Psicologo. Un iter di approvazione
della legge lungo, faticoso e con tante mediazioni. Nono-
stante le tante mediazioni, il Parlamento approvò una
legge importante, di un livello qualitativo eccellente e che,
a distanza di tanti anni, conserva, intatte le principali
caratteristiche e peculiarità dal punto di vista culturale,
scientifico e sociale. Anticipando di molti anni un dibattito
che solo ora inizia ad essere universalmente condiviso.
Dibattito che vede impegnati i gestori della cosa pubblica,
fondato sempre più su un concetto di benessere basato
sulla tripartizione bio-psico-sociale.
Trent’anni fa, la nostra legge ordinistica ha dato voce,
corpo e ruolo alla componente “psy”. Il completamento
definitivo di questo lungo e complesso percorso di defini-
zione della professione di psicologo si è completato solo
pochi mesi fa con l’approvazione della legge n. 3/2018,
legge che ha definitivamente inserito la professione di psi-
cologo nel novero delle professioni che tutelano il princi-
pio, costituzionalmente garantito, del diritto alla salute.
Una legge che garantisce a tutti gli psicologi, ma innanzi-
tutto ai cittadini ed agli utenti, una reale tutela rispetto
all’esercizio abusivo della professione.
Eppure mai come in questo momento la professione di
psicologo è diventata un campo, che qualcuno considera
aperto, dove in tanti pensano di poter effettuare scorri-
bande. Immediatamente dopo il definitivo passaggio a
Salute, è stato pubblicato dal Ministero l’elenco delle
società scientifiche, le quali, ai sensi della legge cd “Gelli”,
hanno il compito di definire le linee guida delle prestazio-
ni professionali. Per la prima volta, sono state riconosciu-
te circa 30 società scientifiche che operano in campo psi-
cologico. Alcune in via esclusiva, altre con modalità che
coinvolgono discipline, profili professionali e categorie
diverse.
È un ulteriore grande passo in avanti. Sarà la comunità
professionale e scientifica a definire modalità, procedure e

protocolli della propria attività. Ci attende un compito
immane al quale nessuno potrà sottrarsi.
Particolare soddisfazione per il prestigioso riconoscimen-
to ottenuto da Form-AUPI, inserita nell’elenco delle
società scientifiche. In questo modo, ed in quanto profes-
sionisti che operano nel campo della salute, avremo modo
di formalizzare e rendere noto l’enorme mole di lavoro
che da circa 40 anni svolgiamo nel campo della sanità
pubblica. Abbiamo necessità di sistematizzare questo
lavoro, ma con la partecipazione e l’impegno di tutti, riu-
sciremo a vincere anche questa sfida.
Eppure, se da tanti punti di vista, alcuni dei quali li abbia-
mo testé indicati, la categoria e la professione volano alto,
dall’altra si evidenziano crepe che rischiano, se non
opportunamente ed in modo deciso corrette, di aprire
delle falle enormi.
Evidentemente i grandi risultati da noi raggiunti suscitano
“appetiti” dei quali solo adesso iniziamo a prendere
coscienza.
Abbiamo sempre immaginato che il nostro sforzo dovesse
essere rivolto all’esterno. Che le nostre battaglie finalizza-
te ad un sempre maggior coinvolgimento della Professio-
ne e della Categoria nella società, dovessero avere come
controparti le istituzioni e tutto il mondo fuori dalla pro-
fessione. Che i nostri avversari e competitor fossero tutti
“fuori” da noi.
Ci accorgiamo, purtroppo, che molti avversari, in qualche
caso “nemici”, allignano al nostro interno.
Negli ultimi anni, ma con maggior veemenza negli ultimi
mesi, si sta assistendo ad una proposizione sempre più
spudorata, di pseudo professionisti (counselor) che
immaginano di poter “razzolare” impunemente nel vasto
campo della Psicologia. E sia chiaro noi ci riferiamo e defi-
niamo “pseudo professionisti” unicamente quei counselor,
che non sono psicologi e che pensano di poter impune-
mente razzolare nel campo della psicologia. Che è bene
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ricordare è una scienza, una disciplina ed una professio-
ne “protetta”.
Purtroppo questa “spudorata proposizione” trova linfa vita-
le in alcuni enti di formazione e scuole di specializzazione in
Psicoterapia che hanno attivato corsi triennali in counseling
aperti a “tutto il mondo”, dalla casalinga al medico, dall’in-
gegnere al ragioniere. Senza alcun limite. Neppure quello
del possesso di un titolo accademico. Oramai per diventare
counselor nel campo della Psicologia è sufficiente il diploma
di scuola media superiore. VERGOGNA.
Questo per quanto riguarda l’accesso a questi “corsi pro-
fessionalizzanti”.
In questo numero di AUPI-Notizie pubblichiamo due esem-
pi sui quali iniziare a farsi una opinione. In merito ai conte-
nuti di questa formazione, con gli esempi riportati, ciascun
collega e  lettore ha la possibilità di farsi un’idea di quan-
to sta accadendo e del baratro che rischia di aprirsi davan-
ti alle decine di migliaia di giovani colleghi i quali, con tanti
sacrifici, personali e delle famiglie, hanno immaginato di
poter esercitare una Professione nella quale credono for-
temente. E “grazie” a questi “colleghi formatori di counse-
lor” si ritrovano come competitor massaie, pensionati,
ingegneri, medici, ragionieri ecc. i quali con pochi mesi di
formazione e tanti soldi spesi, fanno sotto mentite spoglie,
quello che la legge riserva ai laureati in psicologia.
Ciò che più dispiace è che i promotori di tutto ciò sono,
almeno in parte, psicologi. Nostri colleghi.
È vero che la Costituzione prevede la libertà di insegna-
mento. Libertà che nessuno di noi mette in discussione.
Ma qui non si mette in discussione questo diritto.
Una cosa è la libertà di insegnamento; ben altro significa-
to assume una formazione finalizzata a trasmettere com-
petenze, esplicitando in modo inequivocabile che questi
corsi triennali di counseling sono “professionalizzanti”.
Questi colleghi si stanno assumendo la responsabilità di
trasferire competenze, strumenti e professionalità “psy” a
chi non è psicologo.
E ciò nel momento in cui ci sono decine di migliaia di lau-
reati in psicologia che non riescono ad entrare nel mondo
del lavoro.

Questi colleghi “formatori” sembrano assumere il ruolo di
quei genitori che “soffocano”, professionalmente parlan-
do, i propri “figli”. Ed una specie (categoria) che non si
prende cura dei propri cuccioli (giovani professionisti) è
destinata ad estinguersi.
Siamo fermamente decisi ad opporci a questa
deriva. E lo faremo in tutti i modi possibili. Con il
benessere e la salute psicologica dei cittadini non
si scherza.
Nei prossimi numeri continueremo a fornire informazioni
su tutti gli istituti e scuole, nelle quali “insegnano” psico-
logi, e che formano counselor in aree proprie e riservate
della nostra professione.
Non ce l’abbiano a male i counselor. Ma noi riteniamo che
in ambito “Psy” il counselor  può essere solo ed unica-
mente uno psicologo, laureato, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto all’Ordine. Fuori da ciò esiste solo
l’esercizio abusivo della professione.

…per finire…

Non sappiamo ancora se la legge di stabilità avrà risolto i
nodi relativi al finanziamento per il rinnovo del contratto e
se saranno stati risolti alcuni temi che riguardano la
sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale, la quota
“100”, il taglio delle pensioni ecc.
Avremo modo di valutare le risposte che questo Governo
ed il Parlamento sapranno dare a questi problemi.
Nel frattempo l’AUPI continuerà a lavorare affinché si rea-
lizzino le soluzioni che noi auspichiamo.

ULTIM’ORA

Le notizie che arrivano dal Parlamento non sono granché
positive. Un emendamento presentato alla Camera, con la
scusa dell’emergenza e la carenza di personale, apre le
porte ad un precariato ancora più spinto e selvaggio. Chi
governa la Sanità sta gettando via la maschera. Se così
fosse ci attendono altri mesi di lotta in difesa del Servizio
Sanitario Nazionale.
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Vita sindacale

Comunicato Fassid

Si avvicina il momento, per questo Governo, di mettere le carte in tavola e dire con chiarezza quale proget-
to ha in mente per il Servizio Sanitario Nazionale, quanto ha a cuore le sorti della Dirigenza Medica e
Sanitaria e di tutti i professionisti che oggi, con grande abnegazione, tengono in piedi la Sanità Pubblica (in
molti casi a dispetto della mala gestione e della scarsità delle ricorse e dei mezzi messi a disposizione). Oggi
il problema della sopravvivenza del Servizio Sanitario è diventato una realtà. Tutti sono a conoscenza di
quanto accadrà nei prossimi 3,4 anni se non si provvederà a risolvere il problema dei pensionamenti. Il 40%
dei Dirigenti Medici e Sanitari andrà in pensione e di conseguenza il 40% dei servizi pubblici chiuderà. Salvo
poi affidarli ai privati che non aspettano altro. Se ciò avvenisse, almeno una decina di miliardi di euro, pub-
blici, passerebbe direttamente in gestione agli imprenditori della sanità privata.
Certamente la FASSID coglie elementi positivi dalle notizie ed indiscrezioni che trapelano sul testo della
legge di stabilità. Gli oltre 4 miliardi di euro stanziati per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per il
triennio 2019 – 2021 sono un buon segnale. A questi finanziamenti devono essere aggiunti però quelli delle
Regioni.
L’intersindacale della Dirigenza Medica e Sanitaria ha elaborato un documento, sottoscritto anche dalla
FASSID, con alcune richieste, di carattere economico e normativo. La FASSID ha condiviso convintamente
queste proposte anche se ritiene che la posizione comune e la sintesi raggiunta sia troppo “timida” ed asso-
lutamente insufficiente a creare le condizioni per una vera e sostanziale inversione di rotta sia a livello con-
trattuale che normativo capace di mettere in sicurezza il sistema.
La FASSID vuole e pretende un rinnovo del Contratto che garantisca alla Dirigenza Medica e Sanitaria
aumenti contrattuali in linea con quanto previsto dalle norme. Ma il rinnovo del Contratto da solo non basta.
Per mettere in sicurezza il sistema c’è necessità di un piano di assunzioni straordinario che coinvolga le
emergenze, gli ospedali, tutti i servizi ed il territorio. La Salute è un processo complesso, se anche una sola
delle articolazioni dovesse venir meno tutto il sistema entrerebbe in sofferenza.
Le assunzioni straordinarie sono indispensabili per fronteggiare la carenza di personale che sta andando in
pensione, ma dobbiamo anche garantire la dignità del lavoro. Ed è per questo che la FASSID ha ritenuto di
aggiungere, ai punti del documento condiviso con l’Intersindacale, alcuni temi assolutamente vitali. Uno per
tutti: la riduzione/eliminazione del precariato. La FASSID chiede che tutti i rapporti di lavoro precari siano tra-
sformati in rapporti di lavoro di dipendenza. E limitare il nostro diritto allo sciopero non ci fermerà.

Il rinnovo del contratto non basta



Emendamenti

Vita sindacale

1) FONDI RIA. RIPRISTINO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA SANITARIA 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

«Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legi-
slativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2018. Al comma 3 dello stesso arti-
colo le parole “con esclusione degli” sono sostituite con le parole “nonché gli” 

Oppure, in subordine 

All’art. 23 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è inserito il seguente comma 2-bis : “In deroga al limite di cui al
comma precedente e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 435 della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annual-
mente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pub-
bliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso imple-
mentato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gen-
naio 2017”. 

RAZIONALE: Il rinnovo del contratti di lavoro del pubblico impiego non può prescindere dal ripristino delle
risorse previste dai vigenti contratti di lavoro per la remunerazione dell’incremento della produttività e del-
l’efficienza nonché per la valorizzazione del merito e del disagio lavorativo; diversamente non potrebbe
avere luogo di fatto un'efficace contrattazione decentrata sui luoghi di lavoro. Analogamente, impedire che
gli enti del SSN, seppure nel pieno rispetto dei vincoli di bilancio, possano eventualmente incrementare le
retribuzioni accessorie a fronte dell'attivazione di nuovi servizi o dell'efficientamento di quelli presenti deri-
vante da processi di riorganizzazione, consentendo invece ciò alle Regioni e agli enti locali, deprimerebbe
gravemente prospettive di riconoscimento economico del merito e del disagio, invece possibili e ulteriori, in
quadro di risorse, destinabili all'implementazione contrattuale del salario accessorio già erogato, comunque
limitate, tanto da rischiare che i modesti incrementi contrattuali previsti restino di fatto vanificati dal persi-
stente taglio progressivo alla retribuzione, che ha già interessato il salario accessorio della dirigenza sani-
taria per circa 650 milioni fino al 2016. 

n. 4/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 7



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 4/2018 8

Vita sindacale

2) INDENNITA’ DI ESCLUSIVITA’ 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

“A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all’art. 15-quater, comma 5, del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sani-
tari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della deter-
minazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni com-
petenti secondo quanto previsto dall’art. 48, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 165 del 2001”. 

3) PASSAGGIO ALLA DIPENDENZA 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

L’art. 8, comma 1-bis, del d.lgs. 502/1992, è sostituito dal seguente: “1-bis. Le aziende unità sanitarie loca-
li e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambi-
to del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi e i diri-
genti sanitari addetti alle attività previste per i LEA. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi del-
l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le Regioni possono individuare aree di attività della emer-
genza territoriale e della medicina dei servizi, dell’assistenza distrettuale, socio sanitaria ai minori, alle
donne, alle coppie, alle famiglie che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rap-
porto d'impiego. A questi fini, i medici e i dirigenti sanitari in servizio addetti a tali attività, al compimento del
quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni
organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. 

4) TASSAZIONE AGEVOLATA PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE AL 
PERSONALE SANITARIO DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

“Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un pro-
gramma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione col-
lettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto
Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero
dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicem-
bre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”. 

RAZIONALE: Si tratta di estendere ai Dirigenti Medici e Sanitari dipendenti delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale le norme già previste per i dipendenti privati dal 2016 e modificate dalla legge di bilan-
cio per 2017 che prevedono: 
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• Tassazione agevolata dei premi di produttività 2017, con aliquota sostitutiva al 10% da calcolare su un
importo massimo previsto per il 2017 pari a € 4000. 
• La possibilità per i lavoratori subordinati di beneficiare del regime agevolativo a patto di avere un reddito
massimo fino ad € 80.000 annui 
• La possibilità per i lavoratori beneficiari del premio di produzione, di riconvertire l'importo del premio con le
misure del cosiddetto welfare aziendale. 
• La totale decontribuzione per i primi 800 euro di bonus produttività. 

Si tratta di eliminare una discriminazione tra pubblico e privato che sta alterando la concorrenza tra sanità
pubblica e privata, quest’ultima beneficiaria esclusiva della norma. 
L’estensione al servizio pubblico del beneficio potrebbe anche essere utilizzata ai fini di un programma nazio-
nale di abbattimento delle liste di attesa, la cui lunghezza sta determinando una riduzione dell’accesso alle
cure per i cittadini. Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale che rilancia la produttività del ser-
vizio pubblico in condizioni di parità con il privato accreditato. Del resto la recente sentenza della Corte
Costituzionale nel negare l’estensione del provvedimento al settore pubblico lo motivava con l’assenza di fat-
turazione e tariffazione delle prestazioni, condizione che è presente nel servizio sanitario nazionale.

5) TETTO SPESA 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

“L’articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018”. 

6) SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

“1. A partire dal 1 gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica
con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un
concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018
svolgano attività prevalentemente nell’ambito ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale e nelle aree di
attività dell’assistenza distrettuale, con incarico non inferiore a venti ore settimanali, sono inquadrati, a
domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sani-
taria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale. 

2. Ai fini dell’inquadramento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1
D.P.C.M. 8 marzo 2001. 

3. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 1 sono rese indisponibili.” 

RAZIONALE: L’emendamento ha lo scopo di inquadrare a domanda previo il superamento di un concorso
riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, gli specialisti ambulatoriali a rapporto con-
venzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgono attività prevalentemente nell’ambito ospedaliero del
Servizio Sanitario Nazionale e nelle aree di attività dell’assistenza distrettuale, con incarico non inferiore a
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venti ore settimanali, ai fini di un incremento delle attività assistenziali previste dalla organizzazione ospe-
daliera (guardie, reperibilità, attività chirurgica) e dall’assistenza distrettuale.

7) DIRIGENZA SANITARIA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

“1. A partire dal 1 gennaio 2019 i Dirigenti Sanitari, nel rispetto del principio della perequazione retributiva di
cui all’art. 30 del D.P.R. 761/79, hanno il trattamento economico di equiparazione ai Dirigenti Medici e
Veterinari.”

RAZIONALE: Nell’area della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale sono confluiti i Dirigenti Medici,
Veterinari, Biologi, Chimici, Farmacisti e Psicologi. Considerata la specificità professionale e lavorativa di
tutta la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria, non può non comportare il principio sancito dall’art. 30 del
D.P.R. n. 761/79 secondo cui il trattamento economico devono essere determinati in applicazione del prin-
cipio della perequazione retributiva, fermo restando che la perequazione degli istituti normativi si è venuta
realizzando a partire dal D.P.R. n. 761/79; art. 15 del D.Lgs. n. 502/92; D.lgs. n. 229/99 e s.m.i., e per ulti-
mo con la previsione di un’unica Area contrattuale.
Con il reinquadramento di tutto il personale della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale anche la
Dirigenza Sanitaria è finalmente ricompresa nell’Area unica della Dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Tanto è avvenuto con questo riordino che ha portato a ravvisare nelle professionalità della Dirigenza Medica
Veterinaria e Sanitaria il fulcro strategico dell’economia sanitaria aziendale, riconoscendole oltre alle attività
organizzative e gestionali proprie della funzione dirigenziale, anche compiti assistenziali di diagnosi e di cura
nonché di tutela della salute pubblica, che costituiscono il fine istituzionale dell’attività aziendale ex art. 1
della legge n. 5012/1992.

8) PRECARIATO

"All’art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, dopo il comma 10, inserire il comma 10 bis:
“Per il personale medico, sanitario, tecnico professionale e infermieristico è in ogni caso fatto divieto di sti-
pulare nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, ovvero di prorogare quelli esistenti, in difetto di indizione di procedure concorsuali entro la data del 31
dicembre 2019."

RAZIONALE: Al fine di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni in Sanità e di ridurre il fenomeno del precaria-
to, l’emendamento pone un limite temporale inderogabile al ricorso ai rapporti di lavoro flessibile promuo-
vendo la stabilizzazione degli stessi e l’indizione di concorsi pubblici per l’assunzione di personale sanitario
a tempo indeterminato, con le evidenti conseguenze in termini di efficienza e continuità del servizio sanita-
rio nazionale.

Il Coordinatore Nazionale FASSID 
Dott.ssa Alessandra Di Tullio
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Il counselling 
non può essere un monopolio 

dei Counselor

Ho letto con molta attenzione le dichiarazioni rilasciate a
margine del convegno organizzato dai Counselor. In
verità i contenuti delle dichiarazioni non mi hanno sorpre-
so. Non mi hanno sorpreso perché alcuni colleghi mi ave-
vano già fatto pervenire un video con l’intervento del rap-
presentante dei Counselor italiani.
Ovviamente auguro ai Counselor ogni successo sul piano
professionale. Ed il mio augurio è assolutamente sincero
proprio perché non riesco ad individuare alcun punto di
contatto tra l’attività di Counselor e la professione di Psi-
cologo... a meno che non si tratti di counseling psicologi-
co.
Per consentire la comprensione di ciò di cui parliamo, è
opportuno partire dalla condivisione del linguaggio e dei
termini utilizzati. Il termine inglese di Counselor si traduce
in italiano in Consulente e Counseling in Consulenza.
Condivido, convintamente, anche la definizione di Counse-
lor/Consulente come una attività/professione di aiuto. Cer-
tamente chi chiede una Consulenza/Counseling sta chie-
dendo aiuto e consiglio.
Se voglio predisporre la mia dichiarazione dei redditi chie-
do la consulenza di un Commercialista o di un Ragioniere.
Se litigo con il mio vicino, prima di partire con una denun-
cia o una causa, chiedo una consulenza legale. Prima di far
un intervento chirurgico chiedo una consulenza (il termine
utilizzato in medicina è consulto) ad un Medico Specialista.
Se devo acquistare un appartamento chiedo la consulenza
ad un Notaio e ad un Architetto. E così via.
In Italia ed in Europa esistono professioni “ordinate”, rego-
lamentate con legge, e professioni non regolamentate. È
alquanto evidente che una Consulenza/Counseling in un
ambito professionale regolamentato dalla legge può esse-
re efficacemente effettuato solo da un Professionista abili-
tato. Se io chiedo una consulenza/counseling “legale”
devo rivolgermi, obbligatoriamente, ad un avvocato.
In verità il cittadino è libero di chiedere una Consu-
lenza/Counseling a chi più gli aggrada, ma è altrettanto

evidente che chi fornisce la Consulenza/Counseling in
ambiti professionali riservati deve essere abilitato a fornir-
la. In assenza di abilitazione si configura l’esercizio abusi-
vo di professione. Non a coso, recentemente, il Parlamen-
to ha inasprito le pene per l’esercizio abusivo delle profes-
sioni sanitarie.
La condanna per l’esercizio abusivo non è finalizzata alla
difesa corporativa degli interessi di una o più categorie di
professionisti. Assolutamente no. La condanna dell’eserci-
zio abusivo di una professione sanitaria serve a tutelare un
diritto costituzionalmente garantito che è quello della Salu-
te dei cittadini.
L’elencazione sintetica di questi principi basilari servono a
delineare gli ambiti nei quali i professionisti possono eser-
citare legittimamente l’attività di Counseling/Consulenza.
Delineati i contesti, è opportuno provare a fare un passo in
più. Il Counselor effettua Consulenze in quale ambito?
Ritengo possa considerarsi doveroso indicare l’ambito nel
quale si offre il Counseling. Gli ambiti possono essere innu-
merevoli: giuridico, commerciale, medico, psicologico,
ingegneristico, sportivo, linguistico, scolastico, artistico,
filosofico, infermieristico, olistico, nutrizionale, ecc.
Una informazione trasparente, coerente e chiara dovrebbe
forse includere la dicitura “Counselor in...”. Ciò per con-
sentire ai cittadini di fare una scelta oculata e consapevo-
le.
La mia meraviglia nell’ascoltare la relazione al convegno è
stata quella di sentir parlare solo ed esclusivamente di
“counseling psicologico”, quasi fosse il solo counseling
possibile. E tutti gli altri ambiti?
Negli Stati Uniti l’Apa - American Psychological Association
fin dagli anni 50’ e 60’ ha considerato il “counseling psi-
cologico” parte integrante ed inscindibile della psicologia,
a tal punto da sottoporre ad approfondite analisi e valuta-
zioni i diversi modelli di counseling psicologico modelli che
via via venivano proposti. E stiamo parlando degli Stati
Uniti dove non esistono le professioni “ordinate”.
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Di certo esistono molti altri ambiti dove è possibile eserci-
tare attività di counseling. Giusto per elencarne qualcuno: -
orientamento professionale delle persone non occupate; -
capacità sociali e life-skills; counseling manageriale; coun-
seling pastorale; lavoro nelle scuole; counseling contro l’e-
marginazione socio-culturale; counseling agli immigrati e ai
rifugiati. E ce ne sono certamente molti altri.
A fronte di tante opportunità professionali è sospetta l’idea
di definire il counselor come un professionista in possesso
di alcune tra le tante competenze psicologiche.
Se dovessi semplificare l’idea che è venuta fuori dal con-
vegno dei counselor la sintetizzerei in questo modo: gli
Psicologi abilitati ed iscritti all’Ordine professionale si dedi-
cano alla “cura/terapia” delle patologie psicologiche; i
Counselor hanno le competenze per intervenire sulla “Psi-
cologia del Benessere”.
Niente di più falso. La definizione di “Salute” che chiunque
può leggere su una targa posta all’ingresso del Ministero
della Salute sul lungotevere a Roma, è: “stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di

malattia”. Questo è il concetto di Salute definito dall’Onu ed
universalmente accettato.  Per inciso la Costituzione italia-
na tutela il diritto dei cittadini alla tutela della Salute e quin-
di “al completo benessere fisico, mentale e sociale e non
solo assenza di malattia”.
Gli psicologi, in quanto professione sanitaria non si inte-
ressano e trattano solo la patologia, ma concorrono, con
le loro prestazioni professionali, al “benessere” dei cittadi-
ni. Ne discende che tutto ciò che riguarda il “benessere
psicologico” dei cittadini è di competenza degli psicologi.
Bando alle polemiche. Si può e si deve discutere con tutti.
Con il massimo rispetto ma sempre e solo nell’alveo delle
disposizioni di legge e nel supremo interesse del diritto,
sancito nella nostra Costituzione, alla salvaguardia della
Salute.

Mario Sellini
Segretario Generale Associazione unitaria psicologi italiani (Aupi)

Articolo pubblicato sul “Quotidiano Sanità”.



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 4/2018 20

Tutela della professione

“Questo numero di AUPI-Notizie pubblichiamo due esempi sui quali iniziare a farsi una opinione. In merito ai contenuti di que-
sta formazione, con gli esempi riportati, ciascun collega e lettore ha la possibilità di farsi un’idea di quanto sta accadendo e
del baratro che rischia di aprirsi davanti alle decine di migliaia di giovani colleghi i quali, con tanti sacrifici, personali e delle
famiglie, hanno immaginato di poter esercitare una Professione nella quale credono fortemente. E “grazie” a questi “colle-
ghi formatori di counselor” si ritrovano come competitor massaie, pensionati, ingegneri, medici, ragionieri ecc. i quali con
pochi mesi di formazione e tanti soldi spesi, fanno sotto mentite spoglie, quello che la legge riserva ai laureati in psicologia”. 

Indagine Aupi sui counselor
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Viaggio “Nella Setta”, di Carmine Gazzanni e Flavia
Piccini, l’inchiesta sull’occulto che coinvolge 4
milioni di italiani. Al centro la manipolazione psi-
cologica

“Conosco Pianesi per caso. Era un periodo un po’ complicato.
A 23 anni sono partita per tre giorni di full immersion, dove ho
conosciuto Mario Pianesi”. Da quella conferenza, Valentina,
che oggi ha quasi 40 anni, si converte al mondo macrobiotico
per i successivi 13 anni, durante i quali seguirà rigorosamen-
te le diete suggerite dai diversi “capicentro”, soprattutto la
Ma.Pi.2, (dal nome del guru) fatta da riso, miglio, orzo, ceci o
lenticchie, cipolla, carota, verza, ravanello o cavolo. Come
bevanda il tè bancha. E nient’altro. Niente acqua, niente
pesce, niente carne, olio, sale. Sempre. A colazione, pranzo e
cena. La storia di Valentina è una delle storie raccontate in
esclusiva dai giornalisti e scrittori, Carmine Gazzanni e Flavia
Piccinni, nel libro “Dentro la Setta” edito Fandango. Valentina
ha avuto la sfortuna di finire dentro un Punto Macrobiotico,
l’organizzazione fondata da Mario Pianesi, oggetto dell’inchie-
sta giudiziaria che ha portato alla luce abusi economici e psi-
cologici, corpi martoriati da diete estenuanti. Uomini e donne

adulti di trenta, quaranta chili, a causa del regime alimen-
tare indotto dalla dottrina di Pianesi. “Il dottore mi diagno-
sticò un condiloma nelle parti intime. Che andava subito
trattato con il laser. Ma a quel punto decisi di rivolgermi a
Pianesi. Avevo sentito recuperi miracolosi grazie a lui. Chi
guariva dal cancro, chi dalla leucemia. Di contro, chi non
rispettava la dieta contraeva gravi malattie e alla fine mori-
va. L’indicazione fu quella di seguire la Ma.Pi.2. Il mese
dopo aver cominciato una alimentazione strettissima il con-
diloma non c’era più”. Era solo una illusione, lo scorso
anno a Valentina è stato sottratto metà del collo dell’utero
ma quella apparente guarigione l’ha tenuta stretta a Pia-
nesi per 13 anni. E una volta dentro qualunque cosa della
sua vita era decisa dal guru. Non sono ammesse distrazio-
ni di nessun tipo, si lavora dieci, undici, dodici ore al gior-
no. Senza mai lamentarsi. “L’amore poteva essere un
gioco pericoloso” scrivono Flavia e Carmine, “anche più
delle forze, mangiando cibi così poveri e in modeste quan-
tità al giorno, senza mai lamentarsi”. “Anche io ero diven-
tata uno scheletro, avevo perso molti capelli” dice ancora
Valentina. “Un giorno mi dicono che devo aiutare un affi-
liato nell’espellere sale”. Il modo è quello di fare sesso con
lei. Per le pressioni subite alla fine cede. “Fu orribile. Poi
provai ad avere con lui una relazione amicale, ma non era
previsto. Per questa ragione sono stata spedita a fare la
governante – tata in un’altra regione. A subire indicibili vio-
lenze”. E per stare dentro “o sei volontario e quindi lavori
per quattro soldi tantissime ore al giorno, oppure devi
diventare socio, investendo di tasca tua”.

Intorno ai soldi e della manipolazione psicologica si muo-
vono tutte le storie raccontate nel libro “Nella setta”. Fla-
via e Carmine si sono anche infiltrati dentro Scientology,
sottoponendosi ai test e a prove di vera manipolazione pur
di documentare il mondo settario, fatto di privazioni, rinun-
ce, punizioni, controllo, ossessioni e soldi, tanti soldi.
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Anche il maestro di Yoga, esponente di una setta emer-
gente, è in grado – come viene raccontato nel libro – di
manipolare e vendere i suoi quadri agli adepti che hanno
un costo sempre più alto quanto più aumenta la carica
emotiva del quadro. Storie di persone che sono sul lastri-
co perché la setta gli ha portato via tutto. E uscirne non è
cosa facile. Carmine e Flavia hanno incontrato decine e
decine di fuoriusciti. Uno spaccato dell’Italia che ha quattro
milioni di adepti. Alcuni appartengono a comunità fisiche
come quella di Damanhur, vera e propria città stato (con
proprie regole, propria moneta) alle porte di Torino. Altri a
realtà internazionali come Scientology. Altri ancora a grup-
pi misteriosi e esoterici, come gli sconosciuti monaci di
Durjaya. “All’iniziano ti bombardano d’amore, poi passano
al controllo ossessivo della tua vita. E in Italia manca un
vero controllo e una legislazione in tal senso. L’ultima rela-
zione del Viminale risale al 1998. Inquadrava la presenza
di 76 movimenti settari. Oggi se ne stimano oltre 500. Da
allora è il vuoto normativo. 

I fattori che concorrono alla creazione di un’organizzazio-
ne settaria oggi sono noti e studiati dalla psicologia e dalla
sociologia americana. È necessario interrogarsi sul profilo
del manipolatore. Il segretario generale Aupi, Mario Sellini,
interpellato dagli autori sul punto spiega che “è possibile
individuare i tratti del manipolatore, fra cui spiccano narci-
sismo che si accompagna a uno smisurato senso di supe-
riorità, forte tendenza al cinismo con una scarsa conside-
razione dei valori etici e morali, ma anche orientamento
alla manipolazione, tratti psicopatici accompagnati da con-
dotte antisociali e incapacità a stabilire rapporti enfatici”. 

Dopo aver raccontato decine di storie gli autori si interro-
gano su cosa è possibile fare, anche dal punto di vista nor-
mativo, per contrastare il fenomeno settario. Secondo i
legali intervistati l’unico modo rimane quello di tenere in
conto la riduzione in schiavitù. Accanto a questo reato, ce

ne sono altri che possono essere un campanello di allar-
me: le lesioni, la truffa, l’esercizio abusivo della professio-
ne. Delitti che tuttavia non rendono realmente l’idea di
quello che accade alla persona che finisce all’interno di una
setta.  Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni prestano atten-
zione anche all’abbandono di tutte le vittime e dei familiari
che sono usciti con traumi pesanti dalle esperienze setta-
rie. Qualche associazione fa ciò che può. Mentre gli abusi
continuano. Abusi sessuali, sui minori, sulle donne, abusi
economici e lavorativi. Racconta una delle vittime “Ero
ricattabile. Lo ero per quello che avevo raccontato su di me
nelle terapie con una finta garanzia di anonimato. Mi dis-
sero che, se avessi parlato con qualcuno, anche solo con
un amico, me l’avrebbero fatta pagare. Mi confessai inge-
nuamente con una cugina. Dopo meno di una settimana
tutto il paese sapeva di me. L’ammonimento vero però fu
un altro. Mi tagliarono i freni alla macchina. Rischiai di mori-
re. Non era un avvertimento. Era chiaro che dovevo stare
zitta”. 

Un linguaggio comune quello delle vittime, l’incertezza di
sé e il grande problema di non sapere a chi rivolgersi per
farsi aiutare. E più ci isola meno si riesce a uscire da quel
vortice pericoloso che è l’appartenenza alla setta, che
diventa tutto il tuo mondo. Parlane è importante, perché
chiunque si trovi in situazioni del genere sappia che c’è
sempre una via d’uscita. 

Angela Corica
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Tesoriere

Tel. 348/4112558
e.mail: natalio.flara@gmail.com

BRUNO TADDEI
Tel. 051/6224285

e.mail: b.taddei@ausl.bologna.it

SALVATORE ZAVAGLIA
Tel. 328/4188758

e.mail: szavaglia@tin.it

ACQUADRO LOREDANA 015/9899819
ALBIERO DAVIDE 0445/313811
ALESSANDRONI VINICIO 0736/844413
ARTICO NICOLA 0586/614258
BALDASSARRE GIROLAMO 0874/823714
BELLANCA RITA 349/3323542
BENEDETTI ANNALISA 0522/850418
BERNARDINI ENRICO 0746/278927
BETTINARDI ORNELLA 328/3518180
BONAMICI MARCO 349/2410485
CALLONI GIOVANNI 329/7509118
CALVANI ROBERTO 0432/553571
CANNIZZARO CATERINA 393/2050574
CARTISANO ORLANDO 0963/591650
CASSELLA SERGIO 349/8823605
CASTROGIOVANNI FILIPPO 0935/697061
CASULA SEVERINO 388/6154491
CERIONI ANNA GRAZIA 338/5950253
CIAVONI MAURO 329/1710511
CIRIGLIANO PASQUALE 328/7507378
D’ANGELIS ERMENEGILDO 0824/319317
D’ANGELO ANNA 0885/781776
D’IMPORZANO AGOSTINO 349/8339603
DE LUCA VERA 039/2717478
DE PASQUALE AMELIA 339/2753414
DE PINTO GIANFRANCO 335/7087575
DI BIAGIO PAOLO 347/2508803
DI GIAMMARCO GILDA 338/9078463
FAETI ANTONELLO 334/9432467
FEBBRARO FLAVIA 368/548650
FERRARIO ATTILIO 340/8457856
FINI ALESSANDRA 0574/807916
FLARA’ NATALIO 348/4112558
FRATI FULVIO 335/1752591
FRUSTO ADRIANA 071/7583613
GAETA NICOLA 0883/483439
GARAU TULLIO 347/5278967
GAROSI SIMONA 347/7656675
GENTILE SALVATORE 0835/986450

GIAMBUZZI ROBERTO 085/9173275
GIANATTI DANIELA 328/2865763
GIANFRANCESCHI PIETRO 338/3938398
GUASTELLA SALVATORE 335/5713051
IACOB IVAN 347/5834005
NFURCHIA GIUSEPPE 0922/733580
INNEO GIUSEPPE 338/4678461
LAZZARA ANDREA 0175/215270
LEONORI LAURA 347/7658741
LETTINI ALESSANDRO ROCCO 392/9098789
LIBERALATO ROBERTA 0141/482817
LIBIANCHI SILVIA 045/6138548
LIO SONIA 335/6677205
LOMBARDO ARMODIO 328/8512667
LOMBARDO ALESSANDRO 0564/485571
MACCOLINI DIANA 0544/213421
MANGIFESTA ANNA 333/4690308
MARENCO GIANCARLO 0141/487651
MARTELLO CARMELA 339/5088096
MASCI SILVIA 0434/553627
MEGNA FRANCESCO 0962/962568
MENEGHINI CRISTINA 0532/235428
MERANER BETTINA 335/5461763
MERCURI EUGENIO 0968/25331
MERLINI FRANCO 334/6783356
MICOZZI MAURIZIO 348/2630003
MOTTOLA ELISA 333/6780341
MUSCATO CALOGERO 335/6944998
NARDO GIAMPIETRO 348/9335893
NICHETTI GIORGIO ANTONIO 333/4652340
NOCERA GIACOMO 0923/472259
NOVELLI BARBARA 338/8718210
PAINI GIANCARLA 347/2211654
PALMA GIUSEPPE LUIGI 348/7719657
PALMIERI GIOVANNI 0835/253952
PASCALI FERRUCCIO 340/4073885
PEIS RINALDO 347/2727886
PERETTI PAOLO 335/6127875
PICCINNI ANNA 392/0924688

PICCIONI OMBRETTA 0731/534716
PIROMALLI CARLO 090/2224295
PRETI SIMONE 0541/707026
PRIVITERA ANGELA 347/4251121
PROTTI ANTONELLA 333/2026402
PUTZOLU DOMENICO 368/553293
QUARTARELLA SERGIO 348/7719662
RASSU MARIA ROSA 079/9959809
RICCIO DOMENICO 339/4864048
RIPPA ARTURO 329/6505673 
RUBINO VINCENZO 349/7923121
SACCHELLI CINZIA 340/3531747
SALINO PAOLA 349/5624609
SAMMARTINO GIUSEPPINA 333/5942289
SANTORO LUCIA 333/8090787
SARTORELLI MARIA CHIARA 347/5142566
SCACCIONI RAFFAELLA 0161/250097
SCARDILLI SALVATORE 368/7847709
SCORNAIENCHI CARMELA 0984/987125
SELLINI MARIO 348/4112553
SEMENTA STEFANIA 328/4134609
SERRA EMILIA 347/6443810
SERRA LETIZIA 0131/443370
SGARBI CINZIA 347/2738044
SIRONI PATRIZIA 0372/405409
SIMONETTI ROMEO 338/3645976
SOLARI SILVANO 345/4258568
SPINACI CARLA 0721/1932902
SPITALE GIUSEPPE 0931/582458
TADDEI BRUNO 051/6224285
TAGLIAMONTE MARIA 338/2137311
TIMPANO MARCO 0587/273378
TOCCHINI STEFANIA 0583/700132
TURCO LUIGI 338/7752577
VALDO FRANCA 338/3371157
ZAVAGLIA SALVATORE 328/4188758
ZULLO CLAUDIO 335/424249

MEMBRI

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

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

MARIO SELLINI
SEGRETARIO GENERALE

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

MARENCO GIANCARLO
SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE

Tel. 0141/487651
giancarlomarenco1@gmail.com

SALINO PAOLA
SEGRETARIO REGIONALE VAL D’AOSTA

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

FRANCO MERLINI
SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA

Tel. 334/6783356
francomerlini@alice.it

MERANER BETTINA
SEGRETARIO PROVINCIALE BOLZANO

Tel. 335/5461763
bettina.meraner@sabes.it

GIANFRANCESCHI PIETRO
SEGRETARIO PROVINCIALE TRENTO

Tel. 338/3938398
gianfranceschi@apss.tn.it

NARDO GIAMPIETRO
SEGRETARIO REGIONALE VENETO

Tel. 348/9335893
giampietronardo@interfree.it

IACOB IVAN
SEGRETARIO REGIONALE FRIULI 

Tel. 437/5834005 
iacobivan71@gmail.com 

SOLARI SILVANO
SEGRETARIO REGIONALE LIGURIA

Tel. 345/4258568
silvanus49@gmail.com

TADDEI BRUNO
SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

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

CERIONI ANNA GRAZIA
SEGRETARIO REGIONALE MARCHE

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

TOCCHINI STEFANIA
SEGRETARIO REGIONALE TOSCANA

Tel. 0583/700132
stefania.tocchini@uslnordovest.toscana.it

BELLANCA RITA
SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA

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

INNEO GIUSEPPE
SEGRETARIO REGIONALE LAZIO

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

FLARÀ NATALIO
SEGRETARIO REGIONALE ABRUZZO

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

BALDASSARRE GIROLAMO
SEGRETARIO REGIONALE MOLISE

Tel. 0874/823714
ginobaldassarre@gmail.com

ZULLO CLAUDIO
SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA

Tel. 335/424249
clazullo@tin.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI
SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA

Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE BASILICATA

Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO
SEGRETARIO REGIONALE CALABRIA

Tel. 338/1429311
armodiolombardo@gmail.com

SCARDILLI SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE SICILIA

Tel. 368/7847709
salvo_scardilli@virgilio.it

GARAU TULLIO
SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA

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

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

LOMBARDIA
                  Segretario Regionale          
                     MERLINI Franco                        334/6783356
                     Segretari Provinciali             
MI città           SACCHELLI Cinzia                      340/3531747
MI Nord         DE LUCA Vera                           039/2717478
MI Sud           CALLONI Giovanni                     329/7509118
BG                 RUBINO Vincenzo                     349/7923121
BS                 CIRIGLIANO Pasquale                 328/7507378
CO                 FERRARIO Attilio                       340/8457856
LO                 CANNIZZARO Caterina                393/2050574
CR                 SIRONI Patrizia                         0372/405409
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
                  Segretario Regionale          
                     IACOB Ivan                               347/5834005
                  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                             335/1752591
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                        333/8090787
LI                   ARTICO Nicola                           0586/614258
LU                 TOCCHINI Stefania                     0583/700132
PT/PI             TIMPANO Marco                        0587/273378
SI                   GAROSI Simona                         347/7656675
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PO                 FINI Alessandra                        0574/807916
MS                 TIMPANO Marco                        0587/273378

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

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

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

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

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

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

CAMPANIA
                  Segretario Regionale
                     ZULLO Claudio                         335/424249
                     Segretari Provinciali
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. 4/2018Associazione Unitaria Psicologi Italiani 39

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 2019

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  11.35  mensili per incarichi da 1 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
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È nata la Federazione Italiana delle Società di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in
grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della
categoria,

STATUTO
Federazione Italiana delle Società di Psicologia

F. I. S. P.

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

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di Dicembre 2018






