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I tempi che stiamo vivendo impongono a tutti noi un cam-
bio di passo nella lettura degli avvenimenti che accadono
intorno a noi, nell’elaborazione di strategie adeguate ai
tempi, nella costruzione delle alleanze, interne ed esterne
alla categoria, nella individuazione di obiettivi prioritari sui
quali concentrare le nostre forze ed il nostro impegno.
Prima però proviamo, con una inversione di tendenza, a
parlare di noi, dell’AUPI, di quanto abbiamo fatto e conti-
nuiamo a fare per la categoria e la professione.
Parlare di noi e dell’AUPI ma con un fine preciso: quali e
quanti sono i motivi che dovrebbero convincere e spinge-
re le colleghe ed i colleghi a sostenere il sindacato, ad
iscriversi all’AUPI?
Le ragioni per iscriversi all’AUPI sono molte. Alcune prag-
matiche, al limite dell’opportunismo: erogazione di servizi,
consulenze, sostegno sul posto di lavoro. Altre hanno una
valenza squisitamente “ideale”, intesa nell’accezione più
alta e nobile del termine.
Ci sarebbe poi una terza ragione: la storia della psicologia
in Italia.
Vero è che, oggi, la storia, tutta la storia, non interessa
più molto. I giovani sono disinteressati perché assegnano
al passato tutte le responsabilità per la loro attuale situa-
zione. I “vecchi” perché parlare di storia potrebbe voler
dire guardare in faccia anche i propri fallimenti. La realtà
ha talmente preso il sopravvento che la nostra proiezione
temporale è tutta orientata all’immediato, inteso come
“oggi” o al massimo “domani”. Ma un domani prossimo,
estremamente ravvicinato.

Il passato, non attira la nostra attenzione. Sembra quasi
che l’unico passato, l’unica storia che possa coinvolgerci
sia quella personale, quella che ci ha visto protagonisti,
attori e comparse o al massimo spettatori. Tutto il resto
non entra nel nostro “radar” cognitivo né emotivo.
Eppure la “storia” è fondamentale. Ciò che siamo oggi è il
frutto di ciò che altri, prima di noi, hanno realizzato. Nel
bene e nel male.
Anche la “storia” della nostra Professione e della Catego-
ria, ancorché recente, è importante per le tante cose,
alcune ottime, altre decisamente non buone, di cui è infar-
cita. Un vecchio detto popolare dice: “attenzione a non
buttare via il bambino con l’acqua sporca”.
Ecco ciò che dovremmo fare: prestare molta attenzione
nell’evitare i tanti errori commessi nel passato; apprende-
re dagli errori fatti per evitare di ripeterli in futuro. Questa
è la lezione che la storia ci insegna e tramanda.
L’AUPI non ha timore della propria storia. Non ha paura di
discutere di tutto ciò che ha fatto in questi quarant’anni.
Siamo orgogliosi delle tante cose ottime che abbiamo rea-
lizzato per la professione e per i singoli colleghi. Non
abbiamo timore di fare, se necessario, autocritica per gli
errori commessi.
Piuttosto sono altri che temono di confrontarsi con la sto-
ria dell’AUPI e con il contributo determinante che l’AUPI ha
dato allo sviluppo della professione in Italia.
Ma della storia della professione e del ruolo e dei meriti
dell’AUPI ne parleremo in altro momento.
Anche l’AUPI è molto interessata e proiettata all’”oggi”.
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Il quesito che le colleghe ed i colleghi si pongo-
no è: perché devo iscrivermi all’AUPI?”

A questa domanda l’AUPI non può sottrarsi.
Ancorché la platea di colleghe e colleghi alla quale rispon-
dere sia estremamente eterogenea, sostanzialmente è
composta da due componenti: dipendenti e liberi profes-
sionisti. Anche se queste due componenti hanno moltissi-
mo in comune: sono tutti professionisti che vivono di psi-
cologia.
Ed è a questi che l’AUPI deve fornire risposte comprensi-
bili e coerenti.
Perché iscriversi all’AUPI?
- per la polizza assicurativa professionale Responsabilità

Civile;
- per il servizio di consulenza contrattuale;
- per il servizio di consulenza previdenziale;
- per la polizza assicurativa spese legali;
- assistenza sul posto di lavoro;
- adeguamenti stipendiali;
- partecipazione ai tavoli di contrattazione aziendale e

nazionale;
- definizione delle regole di affidamento degli incarichi;
- ecc.
Questi sono i servizi e vantaggi fai quali tutti gli iscritti
hanno diritto e di cui possono fruire, quelli che potremmo
definire “opportunistici”.
Ma c’è ancora e tanto di più.
L’AUPI è l’unica organizzazione rappresentativa della Pro-
fessione di Psicologo capace di creare posti di lavoro per
gli psicologi. L’AUPI è in grado di creare migliaia di posti
di lavoro certi ed assolutamente dignitosi. Con i numeri
alla mano, nessun’altra organizzazione è in grado di fare
altrettanto.
E stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Solo per
gli psicologi che lavorano in Sanità la cifra si aggira tra i

350/400 milioni di euro all’anno.
È poco? È molto? Non sta all’AUPI dare giudizi di valore.
Siamo però certi che, se gli iscritti all’AUPI fossero molti di
più, il sindacato sarebbe certamente in grado di raddop-
piare e moltiplicare queste cifre.
Il potere contrattuale dell’AUPI nei confronti degli interlo-
cutori pubblici e privati deriva direttamente dal numero di
psicologi rappresentati.
Perché non tutte le istituzioni, ancorché rappresentative,
non hanno riconosciuto il potere contrattuale?
L’AUPI sarebbe certamente in grado di raddoppiare e mol-
tiplicare i risultati già raggiunti perché il potere contrat-
tuale discende direttamente dalla volontarietà dell’iscrizio-
ne. Tanti più iscritti, tanti più sarebbero i risultati.
Una istituzione alla quale gli Psicologi sono obbligati ad
iscriversi, non avrà mai un vero e proprio potere contrat-
tuale, ancorché possa vantare decine o anche centinaia di
migliaia di iscritti.
L’iscrizione volontaria assegna un potere effettivo e reale
all’organizzazione.
Una iscrizione obbligatoria non assegna alcun potere
all’organizzazione.
Solamente una iscrizione frutto di un atto realmente
volontario ha il potere concreto ed effettivo delega il pote-
re effettivo di delegare la rappresentanza degli interessi.
La differenza è tutta qui:
- volontarietà dell’iscrizione;
- potere di revoca dell’iscrizione.
A questi due elementi se ne accompagna un terzo che non
è secondario rispetto ai due precedenti: l’iscrizione deve
avere un costo economico certo e riscontrabile.
Una iscrizione ancorché volontaria e revocabile, se è,
completamente gratuita, non produce gli stessi effetti e
non attribuisce all’organizzazione lo stesso potere che
deriva da una iscrizione volontaria, revocabile ed a paga-
mento. Non è importante l’entità del costo. Un costo
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anche minimo, costituisce un valore aggiunto impareggia-
bile perché descrive, compiutamente, quale e quanto,
l’scritto, crede negli obiettivi e nelle finalità dell’associa-
zione.
Il pagamento della quota di iscrizione assegna all’iscritto
un potere enorme, che discende dal diritto di partecipa-
zione attiva alle scelte ed alle decisioni assunte dall’orga-
nizzazione oltre che il controllo diretto sull’utilizzo delle
risorse economiche.

Da cosa nasce la necessità di trattare un tema del genere
in un editoriale?
Nasce dal bisogno di far comprendere agli psicologi
dipendenti del Servizio Sanitario, quanto sia importante
avere un proprio sindacato di categoria e quanto sia, oggi
più che mai, urgente e vitale, sostenere l’AUPI con le iscri-
zioni, incrementando il numero degli psicologi iscritti al
sindacato.
È fondamentale in una trattativa nazionale, com’è quella in
corso in queste settimane all’ARAN per il rinnovo del Con-
tratto Nazionale di lavoro, assolutamente nuova e per
questo difficilissima. Non dimentichiamo che stiamo scri-
vendo il primo Contratto Nazionale che ci vede nella stes-
sa Area contrattuale della dirigenza medica.
È una trattativa difficilissima ma che può e deve diventare
una straordinaria opportunità da cogliere.
Difficilissima perché il peso numerico e non solo, della diri-
genza medica è preponderante. Oltre 100.000 medici a
fronte di poco meno di 15.000 dirigenti sanitari.
Stare ad un tavolo di tal specie è davvero complicato.
Ma allora come si fa a partecipare ad una trattativa in pre-
senza di questi rapporti di forza? Si deve e si può. L’AUPI
negli ultimi dieci anni lo ha fortemente voluto. Chi siede al
tavolo in rappresentanza degli psicologi deve avere la
consapevolezza di rappresentare al meglio le istanze della
professione e dei professionisti. Ma non è sufficiente. Per-

ché deve avere anche la forza che deriva dall’avere molti,
tanti, psicologi iscritti.
Chi siede al tavolo delle trattative può essere bravissimo.
Addirittura eccezionale. Ma non basta. Non otterrebbe
nulla. C’è bisogno di avere alle spalle tanti, ma tanti iscrit-
ti, altrimenti i risultati sono comunque scarsi. 
Anni di presenza sindacale e di azione incisiva dell’AUPI
hanno prodotto effetti evidenti.
Guai, però, a pensare che sia tutto dovuto. Che gli incre-
menti contrattuali si ottengono ugualmente. Con o senza
la presenza e la partecipazione dell’AUPI.
Non è affatto così. Se una categoria non è rappresentata
e non è presente ai tavoli negoziali, non c’è nessun altro
che la possa rappresentare.
Ce lo dice l’esperienza. Ce lo racconta ciò che sta acca-
dendo in queste settimane al tavolo negoziale. Ci sono
psicologi che sono iscritti alla CGIL, CISL, UIL, ai sindacati
medici, Anaao; a quello dei veterinari. Ma nessuno di que-
sti sindacati ha a cuore gli interessi degli psicologi. Gran-
di dichiarazioni di intenti, grande partecipazione, appa-
rente.
Ma quanto si tratta di difendere gli interessi degli psicolo-
gi, tutti, chi più e chi meno. Chi in modo aggressivo, chi
con tatto, ma tutti, propri tutti, difendono gli interessi dei
medici.
Ma è comprensibile che ciò accada.
Non è altrettanto comprensibile che gli Psicologi si iscri-
vano ai sindacati medici o a quello dei veterinari.
Sarebbe estremamente interessante poter trasmettere, in
diretta, le riunioni dell’ARAN e le dichiarazioni dei sindaca-
ti dei medici.
Per gli psicologi è vitale avere un proprio sindacato di
categoria.
Lo è stato negli anni ’80 quando lo stipendio di uno psi-
cologo era pari o inferiore a quello degli infermieri. Lo è
stato negli anni ’90 quando i medici sono diventati diri-
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genti e noi siamo riusciti a non rimanere al palo, inchioda-
ti allo stipendio degli infermieri. Il cambiamento dello stato
giuridico e l’essere diventati dirigenti ha comportato bene-
fici economici straordinari.
Lo è stato dagli anni ’90 ad oggi quando l’AUPI si è fatta
valere sul piano normativo ed in qualche caso anche giu-
diziario garantendo la possibilità di dirigere Strutture
Complesse multidisciplinari quali Consultori, Sert, Centri di
Salute Mentale, direzione di Dipartimenti, Distretti sanitari
ecc.
Oggi, con il decennale blocco dei rinnovi contrattuali il
peso e l’importanza di un sindacato di categoria non è
certamente venuto meno. La battaglia per garantire il turn
over per la copertura dei posti lasciati scoperti dai colle-
ghi anziani che vanno in pensione è una battaglia dell’AU-
PI. Una battaglia che non si sarebbe potuta fare se l’AUPI
non fosse esistita e non fosse stata presente ed attiva. Se
oggi una Regione, il Lazio, che ha la Sanità commissaria-
ta ed è in “piano di rientro” approva una delibera regio-
nale che autorizza le proprie Aziende sanitarie ad assu-
mere oltre 250 Psicologi, è merito dell’AUPI. Molti più psi-
cologi che veterinari, farmacisti, biologi ecc. Gli psicologi
da assumere nel Lazio sono, per numero, secondi solo ai
medici. E le centinaia di stabilizzazioni realizzate in questi
ultimi tre anni sono anch’esse frutto del lavoro, paziente e
certosino, dei quadri regionali e aziendali dell’AUPI.
Tutto ciò, qualcosa vorrà dire.
Qualcuno, oggi, potrebbe essere portato a sottovalutare
questi risultati. A considerarli “poca cosa”. A non ricono-
scere il significato che hanno.
Ben vengano le critiche. È stato fatto poco? Certamente si
poteva e si deve fare molto di più.
Ma chi altro, quale altra organizzazione rappresentativa
degli Psicologi ha fatto di più per la Categoria?
Oggi l’AUPI è seduta, ancora una volta, al tavolo contrat-
tuale. Un tavolo di contrattazione molto più ampio. Abbia-

mo delle sfide importanti da affrontare e vincere. Sfide che
sono allo stesso livello di quelle, fondamentali, affrontate
e vinte negli anni ’80, ’90 e fino ad oggi.
Per vincere anche questa sfida l’attuale numero di iscritti
può non bastare. Ci vogliono molti più iscritti all’AUPI. Per-
ché l’AUPI deve dimostrare ai medici ed alle controparti di
essere realmente e fortemente rappresentativa. A chi è
iscritto alle Confederazioni, ai sindacati medici e a quello
dei veterinari, l’AUPI non chiede di cancellarsi. Non cono-
sciamo le motivazioni, magari ideologiche, forse affettive,
che spingono ad iscriversi a sindacati che palesemente e
dichiaratamente non difendono i nostri interessi. Noi chie-
diamo a queste colleghe e a questi colleghi di iscriversi
anche all’AUPI.
Ed è per questo che è vitale per la professione e per la
categoria che l’AUPI abbia molti più iscritti. Più iscritti tra i
dipendenti perché la battaglia in atto coinvolge in prima
battuta i dipendenti delle Aziende Sanitarie, ma i cui effet-
ti ricadono su tutta la Categoria.

Tra qualche mese saremo chiamati a rinnovare gli Ordini
regionali. Ci saranno tanti candidati. Tante promesse, tanti
impegni.
Prima di dare il voto un momento di riflessione accompa-
gnato da una domanda alla quale provare a dare una
risposta.
La domanda è questa: il collega che mi chiede il voto, la
lista che si propone, il gruppo che vuole governare l’Ordi-
ne, cosa hanno realizzato per la professione e per la cate-
goria?
Poiché i problemi che hanno di fronte i giovani colleghi
sono assolutamente concreti e pratici, le cose fatte e rea-
lizzate devono esserlo altrettanto.
Non realizzazioni fumose che non hanno portato e non
portano benefici reali e tangibili. Ma concretezza: oppor-
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tunità professionali e lavorative; posti di lavoro effettivi;
reale difesa degli interessi tangibili e concreti dei colleghi.
La realtà virtuale è la perfetta trasposizione di quelle che
una volta erano le ideologie. Sappiamo bene quanti danni
hanno prodotto.
Ideologie che vanno distinte dagli ideali. Confondere le
due cose da ai portatori di ideologie l’alibi per far appari-
re i propri interessi “partigiani”, di parte, come fossero
degli ideali e spacciandoli per tali.
L’AUPI proverà a fornire il proprio contributo ma sapendo
bene che il principale obiettivo non è quello di governare
gli Ordini ancorchè nel passato ciò sia accaduto.
Oggi dobbiamo ritornare allo spirito originario
che è la difesa degli interessi della professione,
dei professionisti e della categoria.

E per fare questo abbiamo assoluta necessità di accre-
scere il numero di iscritti. Ciascuno di noi conosce tanti
altri colleghi. Non si abbia timore di chiedere alle colleghe
ed ai colleghi di iscriversi all’AUPI. Perché l’AUPI nella sua
storia quarantennale ha fatto SEMPRE E SOLO GLI INTE-
RESSI DEI COLLEGHI E DELLA CATEGORIA.

E RICORDIAMOCI CHE, COME DICEVA GIORGIO GABER, “LA
LIBERTA’ NON È UNO SPAZIO LIBERO. LIBERTA’ E’ PAR-
TECIPAZIONE”. 

Se avete difficoltà a rivolgervi ai referenti aziendali e/o
regionali non esitate a contattare direttamente il Segreta-
rio Generale ai seguenti recapiti:
- mail: mariosellini@gmail.com
- tel. 3484112553
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A proposito 
della sentenza di Cassazione

Di seguito, volentieri, pubblichiamo la lettera degli avvocati difensori dei colleghi dell’Azienda di Venezia, che in Cassa-
zione hanno sostenuto in giudizio le ragioni dei colleghi ricorrenti.

Prendiamo atto della richiesta dei legali e non abbiamo difficoltà a riconoscere che il ruolo e la funzione che la Costitu-
zione assegna agli avvocati sono sacrosanti. Gli avvocati hanno il “diritto/dovere” di difendere e questo non può essere
in alcun modo messo in discussione. Tutti hanno diritto a una difesa. 
Pertanto non abbiamo difficoltà a scusarci con i legali. Ci mancherebbe. Riteniamo che sia sempre segno di intelligenza
riconoscere i propri errori.
Ciò detto non ci esimiamo dal commentare aspetti della lettera che di seguito pubblichiamo che non ci convincono.
A partire dal riferimento ad una presunta acrimonia nei confronti di rappresentanti di altre sigle sindacali. Sommessamente
e con rispetto facciamo notare agli avvocati che ci hanno inviato la lettera che nessun riferimento a sigle sindacali è pre-
sente nella nota AUPI pubblicata ed oggetto della presente.
Di certo “nessuna scelleratezza” è da addebitare ai legali che hanno professionalmente e correttamente garantito il dirit-
to alla difesa. Ciò non toglie che gli effetti della sentenza, certamente non per responsabilità degli avvocati, sono pesan-
tissimi dal punto di vista sindacale. Non a caso le Aziende del Veneto, anche quelle non coinvolte nel giudizio della Cas-
sazione, stanno procedendo al recupero delle somme.
E di tutto il lavoro necessario per evitare i “recuperi” economici conseguenti alla sentenza se ne deve far carico l’AUPI.
Stiamo infatti cercando di impedire che i colleghi restituiscano i soldi.
Gli avvocati hanno svolto con professionalità la loro funzione e la Magistratura ha, da parte sua, applicato la legge. Siamo
fermamente convinti che le Sentenze si possano contestare nelle sedi opportune e con i mezzi che i codici mettono a
disposizione. E di fronte ad una Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, riteniamo, da profani, che ci sia poco da
recriminare.
Come Sindacato ribadiamo il nostro diritto/dovere di invitare e mettere in guardia i colleghi nell’intraprendere iniziative
giudiziarie. Di prestare la massima attenzione e solo dopo aver acquisito una adeguata conoscenza dei fatti. E soprat-
tutto mai fidarsi di colleghi/sindacalisti pseudo esperti. Per questo abbiamo deciso di pubblicare integralmente le sen-
tenze in modo tale che tutti possano farsi un’idea precisa della posta in gioco e dei rischi che si corrono.
Che ci siano colleghi e sindacalisti che soffiano sul fuoco e illudano gli altri colleghi è una valutazione di politica sindaca-
le che abbiamo il dovere di fare.
Il nostro invito ai colleghi è di guardarsi bene dall’affidarsi a colleghi/sindacalisti che, in questo caso certamente non sono
stati all’altezza.
A conclusione riconfermiamo le scuse agli avvocati difensori per gli eccessi nei loro confronti e contemporaneamente invi-
tiamo i colleghi a prestare la massima attenzione nel momento in cui si attivano iniziative di rivendicazione che seguono
percorsi non sindacali.

Mario Sellini
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C’è sempre più bisogno di Aupi

Quando la presenza sindacale produce effetti: sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Lazio è
stata pubblicata la determina con il fabbisogno di personale della Sanità regionale per il trien-
nio 2018-2020. Gli Psicologi da assumere sono 250. Questi numeri non risolvono il problema
della mancanza di lavoro nella Categoria ma è pur sempre un dato positivo anche rispetto a
chi dava per morti, seppelliti e dimenticati gli Psicologi nel Servizio Sanitario Nazionale. Chi
avrà voglia e tempo di esaminare i dati vedrà come gli Psicologi sono più richiesti di tanti altre
professioni considerate più nobili e antiche della nostra. C’è sempre più bisogno dell’AUPI.

Fabbisogno regione Lazio
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Bando contestato

Contestazione Sert

Gli psicologi vincono la loro battaglia. Dopo una doppia diffida inviata dall'Ordine del Fvg e
dall’Aupi, in forza di una recente sentenza del Consiglio di Stato, l'azienda sanitaria universi-
taria integrata di Udine ha fatto dietrofront e, a bando ormai scaduto (erano già arrivate due
candidature, che resteranno valide), ha riaperto i termini della procedura selettiva per indivi-
duare il nuovo direttore.

UDINE 
Gli psicologi vincono la loro battaglia. 

Dopo una doppia diffida
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Bandi Friuli - Profilo direttore
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Bando contestato

Bandi Friuli - Avviso direttore
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Intersindacale

Rete ospedaliera Abruzzo Fassid
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Regione Abruzzo

Documento regione Abruzzo
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Regione Abruzzo



Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 2/2019 54

Regione Abruzzo

Informativa sindacale
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Interventi del Sindacato
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Recensioni

all’individuo di agire in modo  contrario ai principi etici che
gli sono stati insegnati  senza soffrirne delle conseguenze.
Viene sottolineato pure  come la deumanizzazione deuma-
nizza anche chi la compie! Una ricca bibliografia specifica
correda il volumetto.  (G.C.).

Tosi Antonio. Puoi contare su di noi. Crescere un
figlio adolescente. Presentazione Aldo Galeaz-
zi. Armando Editore, Roma, 2013, pp.190, €
15,00.

Questo libro vuole proporsi come un aiuto a quegli adulti
che si trovano a gestire una relazione con un figlio adole-
scente. Dato che le persone vivono in una società alta-
mente complessa, disorientante e competitiva, occuparsi
della crescita di un figlio adolescente  non è una cosa faci-
le. È un libro pratico, di auto-aiuto, scritto da uno psicolo-
go clinico e psicoterapeuta che per professione e che da
molti anni si è occupato di  quanti adulti hanno seri disagi
psicologici nell’affrontare un adolescente. Le teorie psico-
logiche a cui il libro si riferisce  fanno capo alle “evidence
based”, ovvero sono basate su evidenze e riscontri scien-
tifici. Una bibliografia essenziale completa il volume. (G.C.)

A cura di Lia Sacerdote. Genitorialità e carcere.
Coniugare sicurezza e qualità dell’incontro.
Programma pilota di formazione. Associazione
Bambinisenzasbarre, Milano, 2014. s.i.d.p.

Viene presentato un progetto di intervento relativo alla
cura delle relazioni familiari durante la detenzione di uno o
di entrambi i genitori, per la tutela del diritto del bambino
alla continuità  del legame affettivo con l’obiettivo  anche di
sensibilizzare la rete istituzionale e la società civile. Inte-
ressane il capitoletto dove dei bambini raccontano l’espe-
rienza di accesso al carcere per incontrare il  genitore.
(G.C.)

Recensioni
a cura di Giovanni Cavadi

Volpato Chiara. Deumanizzazione. Come si legitti-
ma la violenza. Editori Laterza, Roma-Bari,
2011, pp. 179, € 12,00.

Si tratta di un libro di psicologia sociale che tratta un argo-
mento molto specifico ma di attualità. Come ricorda l’Autri-
ce nella storia della nostra specie “deumanizzare serve a
pensare l’altro essere umano incompleto, animale, ogget-
to. Serve a compiere su di lui azioni inaccettabili in un con-
testo normale”.            
La Volpato indaga gli atteggiamenti, i comportamenti e le
pratiche sociali che, in maniera aperta e violenta, oppure
sottile e subdola, escludono l’altro, l’oppositore, il nemico,
il diverso, dalla specie umana. La deumanizzazione sottrae
agli esseri umani le due qualità che li definiscono come tali:
l’identità e la comunità. L’Autrice prende in considerazione
anche i meccanismi di disimpegno morale che permettono
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Distretto LIONS 108 lb2. Help emergenza lavoro,
ludopatia, sovra indebitamento e usura. La
Nuova Stampa, Provaglio d’Iseo. 2015, pp. 82,
s.i.d.p.

Vengono riportati gli interventi di un convegno che si è
tenuto a Iseo nel 2014. Una riflessione sulla crisi economi-
ca e sui danni sociali ed economici che colpiscono le per-
sone che praticano il gioco d’azzardo. (G.C.)

Ministero della Giustizia. La dimensione dell’af-
fettività in carcere. Uno studio sulla sessualità,
genitorialità e possibilità di procreazione nel
sistema penitenziario. Istituto Superiore di
Studi Penitenziari. TMB Stampa, Roma. 2015,
pp. 147.  Quaderni ISSP n° 13.

Vengono riportati sette interventi curati da funzionari del
Servizio sociale e Giuridico pedagogico. Ma dove sono gli
psicologi che lavorano nelle carceri italiane? (G.C.)

Coleman M. Andrew (editor). A dictionary of psy-
chology (Oxford Dictionary of psychology)
fourth edition. Oxford University Press, 2015,
pp. 883,  £ 11,99  ($ 19,95).

È la quarta edizione di un fortunato dizionario di psicolo-
gia, al  quale hanno contribuito ben duecento ricercatori
di mezzo mondo, tra cui quattro italiani. Sono censiti oltre
11000 termini e definizioni della psicologia sperimentale

Recensioni

ed applicata. Sono inserite anche le parole chiave del
DSM 5. Le tre appendici si riferiscono ad un elenco “inter-
minabile” delle fobie e degli stimoli fobici, alle abbrevia-
zioni e ai simboli utilizzati nella disciplina e alle web links.
A completamento le principali fonti bibliografiche consul-
tate. (G.C.)

Spaltro Enzo. Un futuro bello. 2° edizione. Univer-
sità delle Persone, Bologna, 2018, pp.370,
s.i.d.p. 

Le riflessioni e le proposte di Spaltro sono concepite nella
prospettiva di un futuro bello, esse vanno contro corrente
e si sviluppano in 30 capitoli. Si tratta di una esplorazione
dell’incrocio di significati tra due parole: soggettività e futu-
ro. Il futuro si fonderebbe su tre concetti: gruppo, benes-
sere e bellezza. A proposito di benessere Miller G.A. nel
1960 alla domanda “A che serve la psicologia? Risponde-
va che “essa era un mezzo per promuovere il benessere
delle persone”. Oggi Spaltro ci sottolinea che essendo il
benessere definibile come la possibilità e la possibilità di
esprimersi, richieda una particolare sensibilità e competen-
za nei campi della capacità di agire nei piccoli gruppi, nella
condizione di bellezza e con una dimensione temporale
futura sempre più crescente. Per l’Autore la bontà non ci
basta più perché le persone hanno bisogno di bellezza, di
passare dall’etica all’estetica: anche il lavoro, che sempre
più perderà la netta distinzione con la retribuzione, ren-
dendo equivalenti i due fattori sinora considerati antitetici.
Perciò il conflitto non è più tra lavoro e capitale, ma tra il
capitale lavorativo e il capitale finanziario. Mentre però per
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È venuto a mancare, all’età di 82 anni, lo psicologo
Luigi Ferdano Pierucci. Nato a Massa il 22 agosto
del 1932, è stato direttore del Consultorio Familiare e
ha contribuito alla nascita della comunità terapeutica
di Monte Brugiana. Ha insegnato in numerose scuole
ed è stato tra gli esponenti di vertice dell’Aupi. 

Condoglianze alla moglie, ai figli, ai nipoti e ai fami-
liari da parte di tutti noi.

Spaltro il benessere si riferisce alla bontà e al passato il
bellessere si riferisce alla bellezza e al futuro. Al termine
del  volume viene stilato un decalogo del bellessere che
termina con la undicesima frase: “La speranza di benesse-
re e già benessere, cioè bellessere”. Per cui nel 2019, con
Spaltro, potremmo dire che la psicologia serve anche a
promuovere la bellezza. (G.C.)

Rocco Vitale. Responsabile del servizio manager
della sicurezza. L’accordo Stato Regioni del
7/8/2016. Procedure, valutazione ed appren-

dimento per tutti i soggetti della salute e sicu-
rezza. EPC,Roma. 2016, pp. 323, € 21,00.

Secondo l’Autore e alla luce dell’accordo Stato-Regioni del
2016 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione (RSPP) è una figura, già prevista dalla legge
626/94, deve svolgere nuovi compiti che ne aumentano le
funzioni e le responsabilità nel contesto aziendale. Il libro
propone dei temi che dovrebbero aiutare l’RSPP a diveni-
re manager (cioè colui che conduce le persone e che
dovrebbe conoscere i processi formativi di tutti i lavorato-
ri che supervisiona) con particolare gestione delle emer-
genze, con esempi di procedure e di pratiche che ne
determinano il ruolo a livello organizzativo. (G.C.).
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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

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

Associazione Unitaria Psicologi Italianin. 2/2019 64



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
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                 MEDDA Alessandra                   070/9384300
NU                 MURGIA Barbara                       392/5519714
OR                 PEIS Rinaldo                             347/2727886
SS                 SPANO Salvatore                      328/5511848
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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. 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

                                                                                

A cura del Collega la scheda d’iscrizione dev’essere
inviata in copia protocollata dall’Ente ad:

AUPI 
via Arenula 16 
00186 ROMA

fax 06/68803822 e  tel. 06/6893191

q Dirigente Psicologo
q Dirigente Biologo
q Dirigente Chimico

q Dirigente Fisico
q Dirigente Medico

F.A.S.S.I.D.
Federazione AIPaC - AUPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti
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Dr./ssa _____________________________________________________________________

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________
Prov.__________________ Cell._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________



Firma:

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

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

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

mail: aupi.it@aupi.it

A cura del/lla Collega la scheda di adesione dev’essere inviata, cor-
redata dalla fotocopia del versamento*, a:

* Riportare sulla causale se si tratta di rinnovo o nuova adesione

Adesione polizza RC - AUPI fino a 35 anni * e 15,00 ** q

Adesione polizza Spese legali fino a 35 anni gratuita

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

Adesione polizza Spese legali oltre 35 anni gratuita

* Allegare copia di un documento di identità

** Promozione valida per il 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 Conto Corrente Bancario:

Banca Monte Paschi di Siena  Ag. 1

IBAN: IT34G0103003201000001871231

intestato a CISL MEDICI AREA AUPI

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’Ammini-
strazione, perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad
identificarla. 

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 giugno 2019




