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Si avvicina una stagione carica di incognite che si accom-
pagna ad un crescendo di aspettative. Le incognite sono
quelle collegate al COVID -– 19, alla sua diffusione, agli
effetti derivanti dalla riapertura delle scuole, al tanto auspi-
cato vaccino.
I dati epidemiologici non sono confortanti e la crescita dei
contagi, ancorché non paragonabile a quella di altri paesi
europei, inizia a diventare significativa.
Le ricadute causate da nuove, anche se si spera, parziali
chiusure, saranno devastanti sul piano economico e su
quello psicologico.
La riapertura delle scuole, l’affollamento dei mezzi di tra-
sporto pubblici, hanno determinato un incremento dei con-
tagi e l’inverno alle porte potrebbe complicare la situazione.
Diretta conseguenza di queste incognite è l’effetto e la
ricaduta sull’economia. La crisi è stata ed è profondissima.
A partire dal turismo, il calo dei consumi è significativo.
Centinaia di migliaia di lavoratori hanno perso il lavoro e la
fine degli ammortizzatori sociali (Cig) potrebbe aggravare,
ancor di più la situazione occupazionale.
A fronte di tutto ciò è comunque presente una positiva
aspettativa sul futuro. L’Europa ha, forse per la prima
volta, effettivamente assunto una posizione costruttiva ed
interventista sul piano economico finanziario.
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RICORDIAMO IL PASSATO, 
USIAMO AL MEGLIO 
LE OCCASIONI CHE CI OFFRE 
IL PRESENTE E GUARDIAMO 
AL FUTURO: 
FRA MILLE INCERTEZZE 
ABBIAMO LA POSSIBILITÀ 
DI RILANCIARE IL NOSTRO RUOLO 
COME PSICOLOGI E COME SINDACATO
Mario Sellini
Segretario Generale

Le risorse stanziate sono importanti. Sta al sistema Italia
saperle utilizzare per dare, finalmente, una svolta all’eco-
nomia nazionale. Sembrano essere in ballo investimenti
importanti per la tutela della Salute, l’ammodernamento
delle strutture sanitarie ed il personale. Anche la Pubblica
Amministrazione dovrebbe ottenere parte di questi finan-
ziamenti.
Apparentemente i decisori politici, nazionali ed europei,
sembrano aver la consapevolezza della necessità di imple-
mentare una rete di servizi a tutela dello stato sociale ed a
garanzia della tutela di diritti non negoziabili qual è la tute-
la della Salute dei cittadini.
Questi elementi fanno si che le aspettative compensino i
timori per il futuro.
Ovviamente non possiamo che auspicare che tutto ciò trovi
concreta attuazione e rapida realizzazione. Trattandosi di
progettualità e di capacità di utilizzo di risorse economiche
che dovrebbero essere rese disponibili a partire dal 2021,
è opportuno utilizzare i verbi al condizionale.
Ahimè, conosciamo bene la lentezza ed in alcuni casi l’in-
capacità delle nostre amministrazioni di utilizzare i finan-
ziamenti europei anche quando i piani di finanziamento
sono pluriennali.
Il riproporsi di questa incapacità e lentezza progettuale
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metterebbe a rischio la possibilità di utilizzare le ingenti
risorse messe a disposizione, staccando, definitivamente,
l’economia italiana da quella europea.
Sul piano economico, il passo indietro causato dalla pan-
demia ci riporta indietro di molti ma molti anni. Perdere
questa occasione vorrebbe dire rimanere fermi agli anni
’90. È indispensabile utilizzare il condizionale anche per-
ché gli elementi sui quali fondare le nostre valutazioni sono
spesso contraddittori.
I segnali positivi ed incoraggianti si alternano ad altri che
lo sono molto meno o almeno così appaiono.
Pur tuttavia, su tutto, aleggia un tema del quale non si
ritrova traccia nel dibattito politico: chi davvero elaborerà i
progetti che dovranno essere finanziati con le risorse del
Recovery? Ad oggi abbiamo una certezza: la realizzazione
dei progetti sarà responsabilità tutta nostra, mentre, su
quali saranno i progetti da finanziare, questi, formalmente
saranno indicati dal Governo e dal Parlamento mentre, in
realtà sarà il finanziatore, l’Europa, a dire cosa e come
deve essere proposto e cosa potrà essere finanziato.
D’altro canto è stato sempre così: chi ci mette i soldi, il
finanziatore, vuole sempre avere l’ultima parola. E, in que-
sto caso, sembra volere anche la prima.
Se volessimo provare ad immaginare quali progetti per la
Pubblica Amministrazione l’Europa potrebbe autorizzare, è
senz’altro utile fare un passo indietro e rileggere le pre-
scrizioni, con le quali, ogni anno, a partire dalla crisi finan-
ziaria mondiale del 2008, la Commissione europea ha
accompagnato il proprio parere sui bilanci dello Stato ita-
liano.
Le raccomandazioni della UE in merito alla Pubblica Ammi-
nistrazioni sono sempre state di tipo recessivo.
Drastica riduzione del numero di dipendenti pubblici. Non
a caso nel decennio 2010-2020 la PA è ‘dimagrita’ di oltre
500.000 unità lavorative.

Attuazione di un rigido blocco del turn over che di fatto ha
reso la nostra PA la più vecchia a livello europeo.
Blocco della contrattazione e degli aumenti stipendiali.
Solo nel biennio 2018-2019 è iniziata una nuova stagione
contrattuale con la stipula di alcuni contratti nazionali tra i
quali quello della Sanità. Un decennio senza un solo rinno-
vo contrattuale, nonostante la Corte Costituzionale avesse
dichiarato illegittimo il blocco.
All’interno della PA la Sanità ha subito i tagli maggiori con
una riduzione e mancato finanziamento per poco meno di
40 miliardi di euro. Per 10 anni la Sanità è stata conside-
rata il ‘bancomat’ per le finanze pubbliche. Quando servi-
vano soldi, il Ministero delle Finanze non doveva far altro
che imporre: a) il taglio del personale; b) la riduzione dei
posti letto; c) la progressiva chiusura dei servizi sanitari
territoriali.
Ovviamente i termini utilizzati per depauperare il Servizio
Sanitario Nazionale delle risorse sono stati molto meno
truci: razionalizzazione della spesa, ingegnerizzazione,
implementazione di sistemi, gestionali ed operativi, innova-
tivi, integrazione pubblico-privato ecc.
L’utilizzo di questa terminologia ha veicolato un messaggio
distorto della realtà. Non tagli e chiusure di servizi, ma
razionalizzazioni. Ed i cittadini hanno dato credito a questo
‘racconto’. Tant’è che sul banco degli imputati non c’è
andata la ‘politica’, ma gli operatori sanitari. L’aumento
degli atti di violenza nei confronti degli operatori ne è un
chiaro indicatore.
Oggi l’Europa ci concede una linea di credito, un finanzia-
mento che tutti dichiarano vantaggioso e molto probabil-
mente lo è. Questo strumento finanziario è il MES. Una
linea di credito con destinazione vincolata: investimenti nel
Servizio Sanitario Nazionale.
Ciò che stimola la curiosità non è tanto lo strumento finan-
ziario utilizzato, il MES, né le eventuali implicazioni collegate
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alla sua restituzione, quanto piuttosto la quantità di risorse
messe a disposizione della Sanità italiana: circa 36 miliardi
di euro. Perché 36 e non 20 o 40? Sarà un caso, ma i 36
miliardi del MES corrispondono al definanziamento della
nostra Sanità, imposto dall’Europa nell’ultimo decennio.
36 miliardi che, a conti fatti, non sono neppure sufficienti.
Non lo sono perché queste risorse compensano il manca-
to finanziamento dell’ultimo decennio. Ma nel frattempo c’è
stata l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
COVID – 19 con costi aggiuntivi importanti.
Le attuali condizioni in cui versa l’assistenza sanitaria sono
comatose. Che siano tali lo dimostra la reazione che il
sistema sanitario ha messo in atto per fronteggiare la pan-
demia. Il sistema si è dovuto completamente rimodellare
sulle urgenze del COVID – 19 reindirizzando ogni risorsa
disponibile per fronteggiare l’emergenza.
Tutto ciò è stato realizzato sottraendo mezzi, risorse eco-
nomiche ed umane all’assistenza ordinaria. Il Servizio Sani-
tario è diventato quasi completamente un “Servizio COVID”.
E gli altri servizi sanitari? gli altri ammalati?
I servizi sono stati, in gran parte, chiusi. Gli interventi di
routine sono stati rinviati anche di molti mesi. La preven-
zione si è completamente bloccata. Gli ammalati sono stati
affidati alla buona volontà degli operatori sanitari i quali,
anche a distanza, hanno cercato di fare il possibile per
garantire un minimo di assistenza.
Alle patologie cd ordinarie quali le cardiologiche, le onco-
logiche ecc., la pandemia ne ha evidenziate e fatte emer-
gere di nuove, collegate alla sofferenza psicologica, di cen-
tinaia di migliaia di cittadini lasciati soli a vivere una situa-
zione assolutamente drammatica. Basti pensare alle centi-
naia di migliaia di cittadini, spesso anziani, che vivono da
soli; ai bambini ai quali, per oggettiva necessità, è stata e
viene tutt’ora negata la socializzazione. Agli adolescenti
privati del gruppo di ‘pari’. A quanti hanno dovuto fare i

conti con una malattia sconosciuta ed in molti casi con la
morte dei propri cari senza neppure la possibilità della
necessaria elaborazione del lutto.
Questo dolore psicologico, spesso sordo ed inespresso,
sta producendo danni gravi le cui conseguenze si svilup-
peranno a lungo termine. Delle conseguenze per la salute
psicologica dei cittadini non c’è contezza.
Oggi è necessario far ripartire l’economia. Ma è altrettanto
importante far ripartire il Servizio Sanitario. Devono ripren-
dere gli interventi chirurgici programmati ma anche tutti gli
interventi psicologici per fronteggiare le problematiche psi-
chiche generate dalla pandemia.
Non abbiamo difficoltà ad immaginare che i 36 miliardi del
MES destinati all’Italia possano servire a rilanciare il Servi-
zio Sanitario Nazionale.
Resta però un grande punto di domanda: il finanziatore del
MES, l’Europa, come immagina il nostro Servizio Sanitario?
Quale modello ha in mente di finanziare? Una Sanità Pub-
blica o non piuttosto una sostanziale privatizzazione del
Sistema?
Pubblica/Privata: due aggettivi che possono accompagna-
re il sostantivo Sanità. L’utilizzo dell’uno piuttosto che l’al-
tro aggettivo cambia completamente la prospettiva.
Su quale possa essere la visione dell’Europa non c’è gran-
de chiarezza. Già il semplice fatto che l’Europa parli di
Sanità dimenticando di aggettivarla, fa sorgere qualche
legittima preoccupazione. È pur vero che in Europa i
modelli sono diversi. Ma quale sarà quello proposto/sug-
gerito, forse imposto all’Italia?
Su questo dobbiamo stare molto attenti, senza abbassare
mai la guardia.
Ciascuno di noi può immaginare il bicchiere mezzo pieno o,
in alternativa, mezzo vuoto. Come organizzazione sindaca-
le abbiamo il dovere di valutare i fatti, tutti, senza omissio-
ni e senza alcun intento manipolativo.
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I fatti ci rappresentano la complessità della realtà. Ci sono
indubbiamente aspetti positivi, assolutamente da non
sottovalutare, che indicano una inversione di rotta, anche
per quanto riguarda la nostra presenza nel Servizio Sani-
tario.
Lentamente e faticosamente è ripreso il turn over con la
sostituzione delle colleghe e dei colleghi i quali, per rag-
giunti limiti di età, sono e stanno andando in pensione. I
piani triennali del fabbisogno di personale, predisposti
dalle Aziende ci descrivono questa inversione di tendenza.
Non è ancora un cambio di direzione deciso e consolidato.
Tutto molto a macchia di leopardo, con Regioni e Aziende
Sanitarie che sono molto avanti con l’assunzione di Psico-
logi; altre, spesso collocate nel meridione, che faticano a
prendere la giusta ed auspicata direzione.
Nel mentre l’assistenza psicologica nei servizi pubblici è in
forte sofferenza, nonostante la domanda di Psicologia sia
in forte crescita.
A livello regionale e nazionale assistiamo ad una sempre
maggiore attenzione nei confronti della Psicologia. Due
Regioni, la Puglia e la Campania, recentemente hanno
approvato una legge che prevede, anche se a livello speri-
mentale, l’istituzione del cd Psicologo di base. Il Governo le
ha impugnate per sospetta illegittimità costituzionale. Non
siamo esperti di costituzionalità. Ma francamente, le argo-
mentazioni addotte dal Governo, dal Ministro Boccia e dal
suo Ministero lasciano interdetti.
Le motivazioni appaiono francamente pretestuose visto
che esiste già una legge nazionale che prevede l’inseri-
mento dello psicologo nella medicina di base.
Non sappiamo se il Governo vuole provare a mettere in
discussione anche l’autonomia organizzativa dell’assisten-
za sanitaria che la Costituzione assegna alle regioni. Sta-
remo a vedere.
Non vogliamo neppure immaginare che l’impugnativa del

Governo sia il frutto delle pressioni di una qualche lobby.
In Parlamento, la Senatrice Boldrini si è fatta promotrice di
un disegno di legge che va nella stessa direzione. La Com-
missione sta accelerando i tempi di discussione tant’è che
è stata già incardinata la discussione del ddl. Ne seguire-
mo attentamente gli sviluppi.

UNO SGUARDO ALLA VITA INTERNA 
DEL SINDACATO

Questo 2020 avrebbe dovuto essere un anno importante
per l’AUPI. A fine 2019, il Direttivo Nazionale aveva attiva-
to le procedure che avrebbero portato a Congresso entro
il 2020. Le modifiche statutarie predisposte, ma ancora da
sottoporre a referendum per l’approvazione definitiva,
avrebbero provveduto a snellire la struttura ed i processi
decisionali.
Il COVID – 19 ha interrotto questo processo e la proroga
dell’emergenza, diretta conseguenza della ripresa dei con-
tagi, non ci permettono ancora di riprendere appieno l’at-
tività.
Eppure da qui al 31 dicembre prossimo abbiamo di fronte
a noi delle scadenze vitali per l’AUPI. Entro questa data
terminerà la procedura di verifica della Rappresentatività di
tutti i sindacati nel pubblico impiego.
Si tratta di un appuntamento di straordinaria importanza
dal quale dipende, se non la sopravvivenza, quantomeno il
peso politico-sindacale dell’AUPI.
È indispensabile in questi due mesi fare uno sforzo straor-
dinario per recuperare iscritti. Non è difficile e soprattutto
non è impossibile. La firma del contratto ci offre uno stru-
mento formidabile per avvicinare i colleghi.
Tutti noi, a partire dai quadri sindacali, dobbiamo avvicina-
re le colleghe ed i colleghi, verificare la corretta applicazio-
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ne degli incrementi previsti dal Contratto Nazionale e con-
trollare le buste paga.
Non sono pochi i casi di colleghe e colleghi i quali, ad oggi,
risultano creditori nei confronti delle Aziende di migliaia ed
in qualche caso decine di migliaia di euro, sol perché le
Aziende non hanno provveduto ad applicare correttamen-
te le previsioni contrattuali. Non è uno sforzo straordinario,
ma è un modo per far sentire ai colleghi la presenza, la
vicinanza e l’interesse dell’AUPI.
Poi c’è tutta la partita della ripresa delle trattative che len-
tamente stanno iniziando. Questa è una partita più com-
plessa ma con potenzialità assolutamente importanti.
I colleghi iscritti e non iscritti si aspettano questo da noi,
dall’AUPI, e noi dobbiamo fare in modo da soddisfare que-
ste aspettative.
Nelle Aziende, purtroppo non in tutte, hanno assunto e
stanno assumendo diverse centinaia di giovani colleghi.

Non hanno punti di riferimento e, comprensibilmente, non
hanno interesse né competenze per comprendere anche le
cose più elementari del tipo, come è fatta la busta paga e
come leggerla.
Sembrano banalità, ma le colleghe ed i colleghi, da noi, si
aspettano anche questo.
L’AUPI non è campagna elettorale per gli Ordini o carriere
individuali. Può essere anche tutto ciò. Ma in modo asso-
lutamente residuale. Non è e non deve essere il focus del-
l’attività sindacale.
Sarebbe la fine dell’idea stessa di sindacato di categoria.
Facciamo uno sforzo. Avviciniamo il Sindacato ai colleghi.
Facciamoci carico delle istanze dei lavoratori. Rispondiamo
ai loro bisogni. Solo così l’AUPI sarà realmente credibile ed
i colleghi ci affideranno la loro fiducia e la loro delega. Que-
sto è l’unico vero modo per chiedere loro l’iscrizione al Sin-
dacato.
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Istituzione dello Psicologo 
di cure primarie
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Psicologia di base:  Puglia

Psicologia di base,
Regione Puglia
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Psicologia di base:  Campania

Psicologia di base,
Regione Campania
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Le novità per chi si laurea in Psicologia

Via libera alla laurea abilitante 
in odontoiatria, farmacia, veterinaria 
e psicologia.
Governo approva Ddl
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Tribunale del Lavoro di Ferrara

Sentenza n. 46/2020 pubbl. il 09/06/2020
RG n. 221/2016

Sentenza del Tribunale del Lavoro di Ferrara
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Focus sulla psicologia Ospedaliera

La psicologia Ospedaliera oggi
a cura di Paola Dondi, Daniela De Berardinis
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Recensioni

Luciano Peirone (curatore) La vita ai tempi del
terrorismo. Psicologia e fiducia per gestire la
paura e fronteggiare il Male. Prefazione di Gian
Carlo Caselli, presentazione di Alessandro Lom-
bardo, postfazione di Igor Graziato. Ordine
degli Psicologi del Piemonte, Torino, 2017 pp.
214, Scaricabile su l’Ebook formato PDF.

Il volume curato da psicologi sociali e clinici cerca di rispon-
dere a delle attuali e cruciali domande “Cosa sono la
paura, il terrore, il Male, all’inizio del terzo millennio e
soprattutto quanto vale la vita umana sotto l’incubo del
terrorismo estremo”. Come ha scritto Zimbardo (2001) il
terrorismo ruota intorno alla paura estrema. Esso è un
male specifico e non esiste rischio zero e i suoi effetti sulla
popolazione sono il senso di insicurezza, la perdita di fidu-
cia verso i valori fondamentali e un generale senso di
malessere. Il volume contiene il contributo degli psicologi,
prevalentemente del Piemonte, alla problematica del terro-
rismo, per cercare di rispondere ad alcuni interrogativi che
le persone si pongono: “Si riuscirà a sopravvivere? Pre-

varrà sempre più l’insicurezza? Si tornerà mai a tornare
alla perduta sicurezza?”. Il volume si propone di suggerire
alcune risposte che può oggi fornire la conoscenza e la
ricerca psicologica a tale drammatico stato e vissuto gene-
rato dal terrorismo e che incide profondamente nella psi-
che delle persone e come la psicologia può intervenire a
lenire questa drammatica condizione nelle comunità. Tra i
tredici contributi presentati segnaliamo quello di Peirone
“Annotazioni sulla personalità del terrorista del XXI secolo”
e quello della Borgialli “La psicodinamica del Male: il ruolo
dello psicologo nella cultura della pace”. (G.C.).  

Carlo Cristini (a cura di) Il cambiamento psicotera-
peutico. Prefazione di Marcello Cesa-Bianchi.
Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 287, € 32,00.

Storicamente la psicoterapia, qualsiasi sia la sua matrice
teorica, è nata in funzione del cambiamento e le persone
dovrebbero essere spinte a cambiare per migliorare la
condizione precedente, per sentirsi meglio.

Recensione
a cura di Giovanni Cavadi
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La relazione, il processo terapeutico e i relativi cambia-
menti sono affrontati da vari punti di vista, sia teorici che
applicativi, data la pluridisciplinarità della tematica, da venti
collaborati del volume che ci offrono uno spettro ampio del
contributo della psicoterapia prevalentemente ad orienta-
mento psicoanalitico.
Il volume cerca di rispondere ai seguenti interrogativi: la
psicoterapia funziona? e perché le persone si avvicinano
ad essa e chiedono un trattamento psicoterapeutico, per
stare meglio, per ripristinare una condizione di benessere,
di equilibrio, di un attivo adattamento?
La sottolineatura è che il lavoro terapeutico si sviluppa in
un ambito relazionale fra due individui, il terapeuta e il
paziente, in una lenta e spesso faticosa interazione della
coppia terapeutica che cresce in una unica ed intricata
vicenda intersoggettiva. Ognuno dei contributi è completa-
to da una bibliografia specifica. (G.C.).

Psicologia e lavoro. Rivista trimestrale dell’Uni-
versità delle persone, Bologna. 2017 Anno 49°
n° 182. pp. 79, Direttore responsabile Enzo
Spaltro, s.i.d.p.

Nell’editoriale di Spaltro viene sottolineato come “un lavo-
ro buono non ci basta più: desideriamo un lavoro bello,
espressivo, piacevole... che oggi lo obbligano ad essere un
dovere e non un piacere”. Viene anche riportata un inte-
ressante statistica ONU con gli indici di benessere mondia-
le. Puntuale, anche se per ora avvenieristico, l’articolo di V.
Volpe su “La consulenza per la partecipazione “(relativo
alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle impre-
se). Una ricerca-intervento di D. Tartarini in psicologia del
lavoro correda il volumetto. Attuale il breve estratto sul
reddito di base o di cittadinanza di due politologi belgi,
tratto dal loro libro “Basic incomet. A radical proposal for
a free society and a sane economy”. In appendice un breve
questionario “Clima 182” per misurarsi il sentimento di cit-
tadinanza. (G.C.)
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SS                 SPANO Salvatore                      328/5511848

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

n. 3/2020Associazione Unitaria Psicologi Italiani 57



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 28,00 q

Adesione polizza Spese legali fino a 35 anni gratuita

Adesione polizza RC - AUPI oltre 35 anni e 40,00 q

Adesione polizza Spese legali oltre 35 anni gratuita

Pensionati e 40,00 q

* Allegare copia di un documento di identità

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 2021.

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 ottobre 2020






