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Quattordici mesi dopo il primo avvio delle trattative per il
rinnovo del Contratto collettivo nazionale, si ricomincia.
Oltre un anno è trascorso. Decine di riunioni all’Aran,
incontri dell’Intersindacale, scioperi, manifestazioni e...
siamo punto e a capo!
Potrebbe, dovrebbe, sarà la volta buona? Le premesse
potrebbero esserci. Noi ce la mettiamo tutta. Staremo a
vedere ma non staremo alla finestra a guardare.
Francamente non riusciamo a comprendere l’atteggia-
mento del nostro principale interlocutore, le Regioni. Non
è ancora chiaro se le Regioni vogliono davvero rinnovare,
dopo 10 anni, il Contratto di lavoro. Non si comprende se
lo vogliono rinnovare e a quali condizioni.
I messaggi che arrivano sono assolutamente contradditto-
ri e per nulla chiari.
Ragionevolmente il rinnovo del Contratto nazionale di
lavoro dovrebbe costituire un obiettivo primario e priorita-
rio per chi è chiamato a garantire la salute dei cittadini. Ma
non è così.
Noi non conosciamo gli obiettivi politici delle Regioni. Ciò
a cui assistiamo da oltre un decennio ci spinge a pensare
che l’assistenza sanitaria e la salute dei cittadini non sono
tra le priorità dei nostri amministratori regionali. Non fa
parte della loro agenda politico-amministrativa.
La totale assenza di una qualsivoglia programmazione e
gestione del turn over, il depauperamento continuo delle
risorse economiche, gli sprechi nella gestione di una
Sanità già pesantemente regionalizzata, ci dimostrano che
le Regioni sono distratte, hanno altri interessi e scopi.
Se poi a tutto ciò aggiungiamo l’iniziativa intrapresa da tre
Regioni, ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia, il quadro
che ne esce è ancor più allarmante.

Queste tre Regioni hanno chiesto al Governo una forma di
autonomia “spinta” su un numero variabile, ma estrema-
mente elevato di competenze. Non sta a noi esprimere
giudizi su queste richieste.
C’è però qualcosa che non torna.
Queste tre Regioni garantiscono un livello qualitativo di
prestazioni sanitarie tra i migliori in assoluto. Per gli
amministratori di queste Regioni la Sanità è un punto di
orgoglio. Ma se la Sanità, in queste Regioni, funziona
molto meglio che altrove, perché chiedere la totale auto-
nomia, ben oltre quella di cui attualmente godono?
E che già oggi queste tre Regioni godano di una straordi-
naria autonomia lo dimostra il fatto che, con le regole
attuali riescono a garantire, a differenza di tante altre
Regioni, livelli assistenziali elevatissimi.
Sarebbe interessante chiedere ai rappresentanti politici di
queste tre Regioni, quali sono i problemi che, con l’attua-
le livello di autonomia, non riescono a risolvere? In che
cosa sono impediti e frenati? Si parla tanto di 21 Sanità
diverse perché già oggi le Regioni godono della totale
autonomia organizzativa. Ma se la Sanità oggi è diversa
da Regione a Regione, a cosa serve la totale autonomia?
Anche a chi di Sanità se ne intende, riesce difficile fare
delle ipotesi.
Si può provare ad avanzarne due:
- le Regioni vogliono la totale autonomia per avere mano

libera nella gestione del personale, a partire dalle tipo-
logie del rapporto di lavoro, formazione, normativa
concorsuale, mobilità ecc..;

- la totale autonomia per quanto riguarda la Sanità sarà
utilizzata per sottrarre alla fiscalità nazionale e genera-
le le risorse da destinare alla tutela della Salute. Ciò
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significa non avere più un Fondo Sanitario Nazionale da
ripartire tra le diverse Regioni.  Senza questo fondo
diventa difficile, se non impossibile, coniugare il princi-
pio costituzionale della Solidarietà.

Applicare il principio secondo cui sono le Regioni ad incas-
sare le tasse (autonomia fiscale) per erogare i servizi in
totale autonomia e poi lasciare alla loro autonoma libertà
decisionale, la possibilità di contribuire a realizzare il prin-
cipio di Solidarietà, segnerebbe la fine dello Stato.
Restando nell’ambito dell’autonomia fiscale e limitandoci a
questa, sarebbe impossibile stipulare i Contratti Nazionali
di Lavoro, non solo per il personale che lavora in Sanità,
ma anche per la Scuola e l’Istruzione, considerato che
anche per quest’ambito le tre Regioni chiedono la totale
autonomia.
Uno Stato Civile e moderno si fonda su tre pilastri che
sono il collante di una nazione: la Salute, la Cultura e la
Difesa/Sicurezza.
Di questi tre pilastri ne resterebbe in piedi uno solo: la
Difesa/Sicurezza.
Che l’attuale livello di autonomia funzioni e non si senta la
necessità di farla diventare totale, lo dimostra il fatto che
già oggi, in queste tre Regioni la Sanità funziona molto
bene. Impegniamoci tutti a far funzionale la Sanità in tutte
le Regioni in modo da rendere esigibile il diritto alla Salu-
te così come garantito dalla Costituzione.

OBIETTIVO CHIAREZZA

Una delle tante domande alle quali la “politica” con la ‘p’
minuscola non vuole rispondere è la seguente: cosa vuole
fare del Welfare e della sua componente fondamentale, la
Salute?
Ma cos’è il Welfare?

Il Welfare è l’insieme delle prestazioni sociali e compren-
de: la previdenza, l’assistenza, la sanità.
In Italia si spendono circa 450 miliardi di euro per eroga-
re l’insieme di queste prestazioni del Welfare. Questi 450
miliardi costituiscono poco meno del 30% del prodotto
interno lordo (Pil).
Di questi 450 miliardi, poco meno di 220 miliardi (circa il
16% del Pil) copre il costo della previdenza. Altri 115
miliardi sono destinati a finanziare la Sanità Pubblica. Il
resto si perde in mille rivoli.
Ma sarà proprio così? Siamo proprio certi che il costo del
Welfare in Italia è circa il 30% del Pil? E che la spesa pre-
videnziale sia il 16% del Pil?
Forse le cose non stanno proprio così. Non sono neces-
sarie eccezionali competenze economico-finanziarie per
capire che non è così. O meglio, che oggi non è più così.
La riforma “Dini” oltre 25 anni fa, ha trasformato profon-
damente il sistema previdenziale. La riforma ha messo in
sicurezza la spesa previdenziale italiana. Come?
Modificando il sistema di calcolo delle pensioni. Un calco-
lo della pensione non più fondato sul sistema retributivo
ma su quello contributivo. Ovviamente la trasformazione,
per i lavoratori in attività si è realizzata progressivamente
ed il percorso di questa trasformazione è stato completa-
to definitivamente nel 2011. In questo modo le pensioni
non sono più finanziate con le tasse, ma ciascun lavorato-
re prende di pensione l’equivalente, attualizzato, dei con-
tributi versati.
Cosa determina la messa in sicurezza del sistema previ-
denziale? Il c.d. calcolo contributivo per cui la pensione
non è più calcolata sulla base dello stipendio percepito,
ma sulla quantità di contributi versati.
Ciò significa che una pensione così calcolata assume, così
come il tfs per i dipendenti pubblici ed il tfr per i lavorato-
ri privati, la connotazione di “salario differito”. A questo
punto le pensioni e le quote di pensioni calcolate con il
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sistema contributivo non dovrebbero più essere inserite
nella voce Welfare, perché queste prestazioni non sono
più a carico della fiscalità generale. Il processo non è
ancora terminato. C’è ancora una quota delle pensioni a
carico della fiscalità generale. Ma questa quota si assotti-
glia sempre più ed oramai è già minoritaria.
Se si avesse l’onestà intellettuale di fare questa semplice
operazione vedremmo la spesa del Welfare ridursi vertigi-
nosamente di molte decine e decine di miliardi di euro.
Perché nessuno fa questa operazione? Perché c’è un
interesse a “gonfiare” artificiosamente il capitolo di bilan-
cio dello Stato italiano che va sotto la denominazione di
Welfare, per dimostrare che bisogna ridurre i costi dello
Stato “sociale”. In realtà per ridurre in modo sostanzioso
il finanziamento pubblico per la Sanità.
Già oggi la Sanità è finanziata con una quota inferiore al
25% del totale delle spese per il Welfare; ma il peggio non
è ancora arrivato. Anche se nel “peggio”, come nelle sab-
bie mobili, ci siamo già con tutti e due i piedi e, lentamen-
te, stiamo sprofondando.
Per adesso ci siamo/hanno abituato a pagare di tasca
nostra, moltissime prestazioni: “tanto costano poco più
del ticket”, “non faccio la fila” ed amenità simili. E cosa ci
importa se, prima centinaia di migliaia e poi milioni di cit-
tadini, non accedono più alle cure. Le stime oggi ci dicono
che sono tra i 6 e i 12 milioni gli italiani che rinunciano alle
cure. Un quinto della popolazione italiana è in queste con-
dizioni.
Ovviamente tra 6 e 12 milioni c’è evidentemente una gra-
dualità nel rinunciare alle cure. Dal semplice rinvio perché
non si ha la disponibilità economica immediata, alla rinun-
cia vera e propria. Non a caso assistiamo ad un fenome-
no sconosciuto fino a pochi anni fa: credito al consumo
applicato alle prestazioni sanitarie.
Ciò che conta, purtroppo, è il fatto che la strada è traccia-
ta. L’Italia ha preso la china che porta all’abbandono del

Servizio Sanitario così come l’abbiamo conosciuto negli
ultimi 40 anni.
L’articolo 32 della Costituzione è diventato, nei fatti anche
se non ancora nella forma, lettera morta. Si celebrano i
40 anni della legge istitutiva del Servizio Sanita-
rio Nazionale come si festeggia un parente, caro
ed importante, che molto ha fatto per noi, al
quale siamo tutti riconoscenti.
Ma di fatto questo parente non c’è più. È un caro
estinto anche se godiamo ancora degli effetti
benefici della sua passata presenza.
L’articolo 32 della Costituzione è già disatteso nei suoi
principi fondanti: Universalità, Equità, Solidarietà.
Di questi tre principi sui quali è nato il Servizio Sanitario,
due, l’Universalità e l’Equità, non esistono già più. Parzial-
mente sopravvive il terzo, la Solidarietà. Fino a quando?
L’unico vero pilastro del Welfare, l’assistenza sanitaria, sta
collassando e ciò che rende il fenomeno incomprensibile è
che tutto ciò avviene nella totale e completa acquiescenza
dei cittadini.
Del comportamento delle istituzioni nessuno si meravi-
glia. Che Governo, Parlamento, Regioni, Ministri, Presi-
denti, Assessori ecc. non abbiamo a cuore la Salute dei
cittadini è, oramai, cosa acclarata. Che i cittadini non
abbiano a cuore la difesa della propria Salute come dirit-
to primario di una comunità che vuol definirsi civile, è
incomprensibile.
Le c.d. “autorità” hanno compreso che la Salute dei citta-
dini è un business. I politici lo hanno compreso ancor
prima del mondo imprenditoriale. Non a caso le Regioni
gestiscono la Salute dei propri cittadini come un affare pri-
vato con le regole proprie del peggior clientelismo.
Non è novità di oggi che la politica “regionale” ha l’ultima
parola nella scelta dei professionisti della Salute. Vuole
scegliere i Medici, gli Psicologi, i Farmacisti, financo i Pri-
mari, sulla base delle appartenenze politiche. Un dirigen-
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te Medico, Sanitario, difficilmente diventerà primario se
non appartiene all’”area politica” della maggioranza che
governa la Regione.
Ma alle Regioni non basta.
Ci dicono che i cittadini devono contribuire alle spese sani-
tarie e che non si può avere tutto e gratis.
Nessuno però ha il coraggio di dire che l’assistenza sani-
taria è già, in buona parte, privatizzata.

QUADRO MACRO ECONOMICO

Il sistema Italia, spende in Salute oltre 160 miliardi di euro
l’anno.
Di questi, circa 115 miliardi costituiscono il finanziamento
pubblico vero e proprio, quello finanziato con le tasse dei
cittadini. Gli altri 50 miliardi circa escono direttamente
dalle tasche degli italiani e prendono la strada della Sanità
privata. Solo una piccola parte di questi 50 miliardi, non
più di 5 o 6, sono gestiti da intermediari quali assicura-
zioni e polizze.
Ma se dal finanziamento pubblico (115 miliardi) sottraes-
simo la parte che viene indirizzata al “privato convenzio-
nato” non sarebbe azzardato affermare che il 50% del-
l’assistenza sanitaria è già privatizzata.
Proviamo ad effettuare una controprova. Confrontiamo il
nostro Servizio Sanitario con quello che ci viene rappre-
sentato come il più privatizzato del mondo occidentale:
quello Statunitense.
Ebbene, le sorprese non mancano.
L’Italia oggi investe in Salute il 9,0% del Pil. Di questo
9,0%, il 6,3% è finanziamento pubblico.
Gli Usa spendono in Salute circa il 17% del Pil, quasi il
doppio di quanto spendiamo noi italiani. Di questo 17% il
finanziamento pubblico (fiscalità generale USA) è superio-
re all’8,0%.
Ciò significa che il sistema più privatizzato investe risorse
pubbliche in Salute più di quanto fa attualmente l’Italia.
USA 8,0%, Italia 6,3%.
Chi l’avrebbe mai detto?

Il confronto con gli altri paesi europei è altrettanto nega-
tivo.
Negli ultimi 20 anni il finanziamento pubblico è aumenta-
to, in Italia, di circa il 70%. In Spagna del 120%; in GB del
150%. Peggio dell’Italia, solo la Grecia, il Portogallo, l’I-
slanda e Israele. Meglio di noi hanno fatto: il Messico, la
Turchia, l’Ungheria, il Cile. Per non parlare dei paesi del
nord Europa.
Questi dati dimostrano che già oggi il 50% della spesa
sanitaria è in mano ai privati. Ma evidentemente questi
dati non fanno notizia. Non c’è interesse a pubblicizzarli.
Perché?
Perché l’Italia deve sperimentare, prima in Europa, il com-
pleto abbandono del Servizio Sanitario gestito dal Pubbli-
co.
I dati che dimostrano dove la politica sta portando la
Sanità sono anche altri.
La spesa sanitaria nei paesi dell’OCSE aumenterà nei
prossimi anni. L’incremento dell’età media e della durata
della vita dei cittadini europei e non, farà aumentare il
costo del long-term sanitario e sociale. Si prevede che nel
2025 la spesa sanitaria italiana passerà dai 160 miliardi
di euro ai 220 miliardi.
Nello stesso arco temporale il finanziamento pubblico
potrebbe, forse, arrivare a 120 miliardi.
Ed ecco che i cittadini, che già oggi, pagano di tasca loro
assistenza sanitaria per circa 50 miliardi, nel giro di 5 anni
saranno costretti a pagarne 100 di miliardi.
Tradotto in percentuali il Servizio Sanitario finanziato con
le tasse, coprirà, in modo diretto, il fabbisogno sanitario in
una percentuale probabilmente inferiore al 40% del fabbi-
sogno complessivo.
Nel frattempo ci dicono che è necessario attivare una
“seconda gamba” (l’assistenza sanitaria integrativa) per
avere una reale copertura sanitaria.
Se già oggi il “privato” gestisce circa il 50% di quanto si
spende in tutela della Salute, più che di seconda gamba,
sembra che l’obiettivo primario sia quello di tagliare la
prima gamba eliminando l’Assistenza Sanitaria intesa
come Servizio Pubblico.
La gestione pubblica non va bene. Non produce utili. Nes-
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suno ci guadagna. In una economia di mercato sempre più
spinta, la tutela della Salute dei cittadini deve produrre
utili. La Sanità è un prodotto che si vende e si acquista.
L’assenza di malattia non genera utili. La malattia deve
diventare, sempre più, un business.
Il servizio pubblico non è ben visto perché impedisce che
l’offerta di servizi sanitari, generi e si trasformi in consu-
mismo sanitario.
Non a caso negli USA i cittadini spendono di tasca propria
più del 9,0% del Pil, per spese sanitarie, con risultati
assolutamente inappropriati se rapportati alla quantità di
soldi investiti.
Questo è il cd “consumismo sanitario”. I cittadini USA
spendono oltre 2.000 miliardi di dollari di spese sanitarie
per ottenere pessimi risultati.

In questo quadro macroeconomico la definizione di livelli
essenziali di assistenza (LEA) così completi e articolati,
rischia di diventare un perfetto assist alla privatizzazione
dell’assistenza sanitaria.
Il messaggio veicolato è il seguente: “noi decisori politici,
noi amministratori siamo ben consapevoli di cosa sia
necessario per garantire la Salute dei cittadini. Sappiamo
cosa serve ai cittadini, alle fasce deboli, alle donne, agli
anziani, ai malati terminali, ai portatori di handicap, ai por-
tatori di malattie rare ecc. Non solo lo sappiamo bene, ma
lo mettiamo anche nero su bianco. Non ci basta più solo
la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Ai cittadini
vogliamo/promettiamo di intervenire anche sugli stili di
vita, sul fine vita, su tutto e anche di più. Ma non abbiamo
soldi.”

E noi cittadini, noi pazienti, noi familiari di pazienti, noi
operatori della Salute ci crediamo. Ci crediamo non in
modo astratto e fideistico. No. Noi ci crediamo perché
sappiamo bene che è così. Combattiamo la malattia e
conosciamo la sofferenza. Sappiamo bene di cosa hanno
bisogno i cittadini.
Però. C’è un maledetto però.
Tutto giusto. Tutto perfetto. Ma questa Assistenza Sanita-
ria richiede investimenti. Richiede finanziamenti.
Nel 2025, per rendere esigibili i LEA serviranno 220
miliardi di euro. I nostri politici, i nostri amministratori, nel
2025, metteranno a disposizione circa 120 miliardi euro.
Poco più della metà delle risorse necessarie.
Oramai i cittadini sono consapevoli ed informati di tutto ciò
che serve per la tutela della Salute. È tutto scritto nei LEA.
Ma se i LEA indicano quali sono le prestazioni indispensabi-
li (essenziali) senza le quali la Salute non è tutelata, vuol dire
che il cittadino che aspira ad avere un “trattamento comple-
to ed adeguato” lo dovrà pagare di tasca propria.
È un “giochino” semplice ma nello stesso tempo perverso.
L’offerta sanitaria promette sempre di più. Stimola i biso-
gni, quando addirittura non ne crea di fasulli. Poiché que-
sti bisogni, veri o indotti, costano, i cittadini che vorranno
soddisfarli, dovranno pagare di tasca propria. In questa
prospettiva i LEA rischiano di diventare un grandissimo,
enorme spot pubblicitario.

Non è questo il futuro che vogliamo per noi, per i
nostri figli. Faremo di tutto per evitare che ciò
accada.
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Vita sindacale

A proposito delle sentenze della Corte di Cassazione sulla retribuzione di risultato 
degli psicologi delle Asl

Pubblichiamo le ultimissime pronunzie giurisprudenziali in merito alla corretta applicazione dell’art. 61 (incentivi).
Purtroppo la scellerata gestione messa in campo da qualche collega e qualche avvocato gonfi di arroganza, ignoranza ed
avidità ha fatto sì che la famosa interpretazione autentica dell’art. 61, così faticosamente ottenuta dall’AUPI in sede ARAN,
sia stata vanificata.
Uno scellerato ricorso in Cassazione ha prodotto una sentenza a Sezioni Unite della Cassazione che di fatto ha annullato il
risultato che l’AUPI aveva ottenuto nel momento in cui aveva scritto l’interpretazione autentica dell’articolo 61. Anni e anni
di lavoro gettati alle ortiche per la smania di “potere” di qualche collega e di qualche studio legale. Oggi la Cassazione a
Sezioni Unite ha riscritto i criteri di applicazione dell’art. 61. Criteri che riducono di oltre il 50% il fondo per il Salario di
risultato che con tanta fatica il sindacato cercava di consolidare.
Oggi si fanno sentire gli effetti della Sentenza a Sezioni Unite. I tribunali si stanno adeguando ed anche l’ultima sentenza
della Cassazione lo conferma.
Ma ciò che è peggio è che si stanno adeguando le Amministrazioni. Di seguito qualche esempio di delibere con le quali le
Aziende Sanitarie chiedono la restituzione dei soldi.
Ancorchè l’AUPI non sia assolutamente responsabile di questo scempio, oggi ci tocca farci carico e risolvere i problemi crea-
ti da questi colleghi e avvocati.
L’AUPI si sta opponendo in tutti i modi per evitare che i colleghi restituiscano i soldi. Tutto ciò ci costa tempo, energie e
risorse.
Ma questo è il compito del Sindacato e noi non ci tiriamo indietro.
Vorremmo che i colleghi, per il futuro, facessero un po’ più attenzione prima di decidere a chi affidarsi.
Quando i cittadini hanno dei problemi da risolvere noi Psicologi li invitiamo a rivolgersi a Professioni abilitati e di non affi-
darsi a maghi, speculatori ed imbonitori.
Questi ottimi consigli li dobbiamo tenere in considerazione anche quando si tratta di difendere gli interessi quali Dirigenti
delle Aziende Sanitarie.
Dobbiamo imparare a diffidare di colleghi e studi legali che promettono risultati “stellari” con guadagni milionari perché alla
fine gli unici che ci guadagnano sempre ed in ogni caso, qualunque sia il risultato, sono gli imbonitori.
Occhio a chi ci si affida. Informarsi bene prima di decidere e mai credere solo sulla parola perché gli imbonitori sono bra-
vissimi a confondere ed intorpidire le acque. Sono straordinari a far apparire i problemi come difficilissimi da comprendere
perché “solo loro li possono affrontare”.

Facciamo chiarezza
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Prima Sentenza di Cassazione
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Piano pluriennale recupero Rovigo
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Trent’anni: e poi?

Le celebrazioni del trentennale della nostra Legge di ordina-
mento, varata il 18 Febbraio 1989, sono state un’occasione
per ricordare il ruolo risolutivo che l’AUPI ebbe nel farla pas-
sare alla Camera, dopo che per tre legislature era stata appro-
vata solo ed esclusivamente al Senato. Noi eravamo interve-
nuti soprattutto per ragioni sindacali, perché i Medici volevano
riservare a sé la qualifica di Psicoterapeuti, e relegare noi in
quella di Psicoterapisti. Il che ci avrebbe spinti nei contratti
verso i Fisioterapisti al di sotto dei Fisiatri. Soprattutto i Medici
non volevano lasciarci la Diagnosi autonoma: il che ci avrebbe
costretti, come tanti altri colleghi esteri, ad esempio gli
Psicoterapeuti tedeschi, a chiedere il permesso ad un medico
prima di iniziare un trattamento nostro, con effetti immagina-
bili sul mercato. La solidarietà sindacale con l’allora Ministro
della Sanità Carlo Donat Cattin ci permise invece di modellare
la legge come meglio ci parve. 
Ma a distanza di trent’anni alcuni problemi risultano derivare
proprio da quel successo, che sulle prime ci è stato invidiato
da tutti i colleghi esteri, ma poi ha indotto qui una sorta di
arroccamento in quella torre d’avorio, lasciando sguarniti tanti
campi extra-sanitari che invece i nostri colleghi esteri conten-
dono con successo ai Counselor ed alle altre professioni limi-
trofe. Noi qui contestiamo le loro invasioni sulla base delle
riserve della legge ordinistica, ma questa strategia funziona
sempre meno. Intanto l’UE la perseguita apertamente: nel giu-
gno dell’anno scorso ha varato la Direttiva 958 che, quando
verrà recepita anche qui, potrà generare una “verifica di pro-
porzionalità” fra questa lesione della libera concorrenza e le
necessità salvaguardate, procedura niente affatto tranquilla
per noi, proprio perché più salvaguardati dei nostri colleghi
esteri, anche in Europa. Forse per questo ero stato delegato
a rappresentare la difesa delle leggi ordinistiche già durante
l’iter della Direttiva 2005/36 sul riconoscimento transfrontalie-
ro delle qualifiche, ottenendo una ventina di emendamenti alla
proposta della Commissione che i nostri Ordini li avrebbe total-
mente svuotati. Adesso questa difesa è stata delegata
all’Ordine degli Psicoterapeuti tedeschi, che sono molto preoc-
cupati: li incontrerò a Berlino il 9-10 Aprile per studiare le pos-
sibili difese. 
Comunque non ci conviene restare arroccati come ora siamo:
dobbiamo re-imparare da quei colleghi esteri, non protetti
dalle nostre riserve, a fare concorrenza ai Counselor e simila-

ri, e vincerla sul loro terreno. In via di principio, già il Segretario
Generale AUPI ha ribattuto alla pretesa dei Counselor di rele-
garci noi nel sanitario, per occuparsi loro del benessere,
mostrando che lo stesso Ministero ha cambiato nome da
Sanità a Salute, comprensiva appunto del pieno benessere.
Benissimo, però ancor più difficile difendere riserve su quel
terreno più ampio contro un test di proporzionalità. In concre-
to, servono adesso più contatti con quei Paesi che l’UE ci pro-
pone insistentemente come modello perché più aperti di noi
alla libera concorrenza. In particolare, abbiamo già avviato con
i colleghi che negli USA si qualificano di origine italiana, rag-
gruppati nella IAPS, Italian-American Psychological Society, dei
contatti utili ad importare in Italia quelle loro capacità.
Incontrerò il loro presidente Antony Scioli il 18-19-20 Maggio
a Napoli, nel quadro dei preparativi di un importante convegno
nella stessa Napoli il 4-5-6 Ottobre, che consenta a molti psi-
cologi italiani, specialmente i giovani, di incontrare i più illustri
colleghi americani, specialmente quelli che si sono fatti valere
fuori dalla clinica (verrà anche il nostro presidente di APIOW,
Philip Zimbardo) e concordare dei praticantati negli USA.
Servirà comunque validare i tirocini burocraticamente da parte
dell’Ordine di partenza e scientificamente da parte dell’AIP.
Oltre a Società scientifiche, scuole stesse di Psicoterapia, ecc. 
Anche l’AUPI, iscrivendoli, potrà garantire l’efficienza e l’effica-
cia di questi contatti, che sono stati aperti con un sito specifi-
co:  www.apiow.org
Queste garanzie potranno così aprire all’AUPI terreni contrat-
tuali esterni alla sanità, partendo da mansioni già previste
dalla legge, come ad esempio la verifica sullo stress lavoro-
correlato, o la corrispondenza fra le diverse esigenze delle
imprese e le competenze del singolo collega, nel quadro dei
centri per l’impiego di cui tanto si parla e poco si sa in Italia.
Non possiamo chiedere ai colleghi italo-americani di venire
troppo spesso qui: per incontri più numerosi al convegno di
Napoli avremo sia Il Maschio Angioino, sala dei Baroni ed altre
limitrofe, sia dei locali nell’Università Federico II.  

Intanto contattatemi liberamente: 

pierangelo.sardi@multiwire.net - 3484112551

Pierangelo Sardi, co-presidente APIOW

Già segretario generale Aupi



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 72

Bando

Bando Regione Veneto



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 73

Bando



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 74

Bando



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 75

Bando



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 76

Bando



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 77

Bando



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 78

Bando



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 79

Bando



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 80

Bando



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 81

Formazione AUPI

Relazione finale borsa di studio AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 82

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 83

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 84

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 85

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 86

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 87

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 88

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 89

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 90

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 91

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 92

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 93

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 94

Formazione AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 95

Formazione AUPI



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 1/2019 96

Convegno nazionale AUPI

Convegno AUPI



n. 1/2019Associazione Unitaria Psicologi Italiani 97

Recensioni

riprendere la propria capacità funzionale  sul piano cogni-
tivo, emozionale ed anche somatico. In ventitre capitoli
vengono indicate le possibilità che la riabilitazione psico-
logica e neuropsicologica può offrire a quelle persone
anziane che stanno vivendo con un certo disagio il per-
corso della propria vecchiaia (G.C.). 

Mario Aletti. Percorsi di psicologia della religione
alla luce della psicoanalisi. Testi raccolti e
adattati da Germano Rossi. ARACNE Editrice,
Roma, 2010, pp. 281, € 19,00. 

Il volume è una raccolta di saggi in parte già pubblicati su
varie riviste specialistiche relative alla psicologia della reli-
gione,argomento forse molto trascurato dalla maggior
parte degli psicologi italiani. La prima parte propone que-
stioni metodologiche mentre la seconda parte offre pro-
poste di letture e modelli metodologici individuabili alla
luce della psicoanalisi che secondo l’Autore “illumina” dei
temi rilevanti per la riflessione teologia ed anche orienta-
re la pratica pastorale. Un capito è dedicato a sottolinea-
re le differenze tra l’approccio psicoanalitico e quello della
teoria dell’attaccamento. L’appendice è dedicata ad una
documentazione  storica che sottolinea la psicologia della
religione come disciplina scientifica. Un ricca bibliografia
competa il volume (G.C.).

Massimo Bellotto.Pensieri su la formazione psi-
cosociale dal 1984 al 2015. Thesy Editore,
Libreria Cortina Editrice. 2015, pp.261, €
18,00.

Si tratta di una raccolta di testi  sulla formazione già pub-
blicati su riviste o libri ed è dedicato alla nuova genera-
zione di giovani psicologi interessati alle attività formative
nell’ambito della psicologia del lavoro e delle organizza-
zioni. Molto curioso e di spirito satirico il capitolo dedica-
to al Nuovo glossario della formazione composto da 160
lemmi. Ne citiamo uno “Coach: ibrido tra trainer sportivo
ed il mentore greco, o tra il tutore ed il supervisor, o tra
lo zio prete e il counselor. Cammina sulle acque, parla con
Dio e predice il futuro”. È da leggere e riflettere! (G.C.).

Recensioni
a cura di Giovanni Cavadi

Carlo Cristini, Alessandro Porro, Marcello Cesa
Bianchi (a cura di) La capacità di recupero del-
l’anziano. Modelli, strumenti e interventi per i
professionisti della salute. Presentazione di
Merco Trabucchi. Franco Angeli Milano, 2011,
pp.521, € 45,00.

Secondo  i curatori il concetto di recupero rimanda ad una
condizione di svantaggio, di difficoltà, ma soprattutto alla
possibilità di un loro superamento, di una integrazione o
di una riscoperta di potenzialità, competenze, risorse. Il
volume riporta i contributi di quaranta studiosi ed opera-
tori della geriatria ed ha il merito di rappresentare un con-
tributo scientificamente fondato contro le posizioni di
coloro che interpretano la vita delle persone che invec-
chiano quasi esclusivamente in termini di decadenza e di
perdita. Esso ci indica come la persona anziana – da sola
o mediante interventi riabilitativi – possa conservare o

Recensioni
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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                 SERPENTINI Samantha              320/4077620
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:

❑ 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

❑ Dirigente Psicologo
❑ Dirigente Biologo
❑ Dirigente Chimico

❑ Dirigente Fisico
❑ 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 ** ❑

Adesione polizza Spese legali fino a 35 anni gratuita

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

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:

❑ 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:

❑ 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

Lo Staff Redazionale di
AUPI

Direttore Responsabile
Mario Sellini

Capo Redattore
Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore
Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI
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 Aprile 2019




