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Editoriale

PANDEMIA:
QUALE PSICOLOGIA?
Mario Sellini
Segretario Generale

Il tempo sembra trascorrere velocemente. Forse fin troppo.
A volte in modo così veloce che sembra riportarci indietro.
Solo qualche mese fa sembrava che non si riuscisse, in
alcun modo, a frenare la pandemia, per poi ritrovarsi con
una formidabile riduzione di casi e con il superamento di
gran parte dei vincoli e delle limitazioni che ci hanno
accompagnato per circa 18 mesi. Niente più coprifuoco,
niente più isolamento, niente mascherina all’aperto, ristoranti e bar senza limitazione negli orari. Tutto ciò è accaduto in poche settimane.
Sembrano lontanissime le polemiche, anche molto forti che
hanno accompagnato le primissime fasi della vaccinazione
di massa. Anche l’infelice dichiarazione del premier Draghi
sullo “psicologo trentenne saltafile” è un ricordo oramai
sbiadito. Corre tutto molto in fretta e la velocità non consente una efficace sedimentazione delle esperienze, le
quali non hanno il tempo di trasformarsi in acquisizioni di
competenze e capacità emotive e cognitive stabili.
Siamo passati dall’esecrazione di quanti facevano a gara a
saltare la fila per i vaccini alla condanna di quanti si rifiutano di vaccinarsi.
A dire il vero la velocità è anche un validissimo supporto.
In qualche misuraci aiuta a ritrovare equilibri smarriti in
tutti questi mesi di pandemia e deprivazioni emotive ed
affettive. Si tratta di un processo assolutamente positivo.
Salvo poi ricominciare a parlare di ‘varianti’ al COVID. Di
incremento dei contagi, di possibili nuove limitazioni, di
uno scenario che, come per le previsioni meteo, passa
dal bello stabile, al parzialmente nuvoloso tendente al
peggioramento.
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E, implacabili, ritornano tutte le indecisioni del mondo
scientifico che precedono ed accompagnano le contraddizioni dei media, ed insieme sembrano fare a gara nel
confondere le idee.
Continua a scarseggiare la necessaria linearità nel fornire corrette informazioni, linearità e coerenza assolutamente necessarie per rendere accettabile questo continuo stop & go.
Non è ancora completata la riapertura di tutte le attività
che già aleggiano i primi dubbi sulla prossima riapertura
delle scuole. Già si discute se riprendere le attività scolastiche in presenza o da remoto. Come guelfi e ghibellini i
cd ‘esperti’, ed a seguire i cittadini, si dividono in due fazioni: a favore o contro. Senza che nessuno abbia la capacità
e forse la competenza per discutere nel merito.
Ed il copione si ripete.
La scorsa estate la discussione è stata tutta incentrata sui
famosi banchi a rotelle, dai quali sembrava dipendere il
futuro della scuola. Oggi la discussione è sul numero di vaccinati (docenti e alunni). Nessuna discussione sugli effetti
della pandemia sulla didattica e sugli indispensabili rimedi
da mettere in campo. Eppure gli alunni hanno trascorso ben
due anni del loro percorso scolastico e formativo in questa
situazione che definire drammatica è riduttivo.
Siamo partiti dall’esaltazione della didattica a distanza, per
poi abbandonare qualsiasi discussione nel merito quasi
come se ci si vergognasse di aver magnificato questo strumento. Senza un minimo di autocritica. Si è poi passati alla
didattica mista, metà in presenza, metà a distanza, illudendosi di tenere tutto insieme, senza alcuna valutazione
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PNRR, predisposto dal Governo Draghi. Per quanto riguarda la missione specifica che riguarda le Sanità, avremmo
preferito una maggiore attenzione ed uno stanziamento di
risorse adeguato all’importanza che, molti, a parole, hanno
riconosciuto a questo settore.
Non siamo certi che gli stanziamenti siano sufficienti a
garantire un reale ammodernamento dell’Assistenza Sanitaria territoriale ed all’implementazione di modelli, strutture, attrezzature e risorse professionali necessarie a far
decollare e rendere efficiente la Sanità di prossimità.
Il Ministero della Salute e l’Agenas si sono messi al lavoro
e stanno procedendo speditamente all’implementazione
dei progetti. Dovremmo, forse, attenderci una piccola grande riforma/rivoluzione dell’assistenza sanitaria territoriale.
Le risorse economiche per le strutture ed infrastrutture le
stanzia l’Europa, nel senso che ci concede i prestiti. Ma
costruire una ‘Casa della Comunità’, arredarla, dotarla della
necessaria strumentazione non è sufficiente. È niente. Perché se dovesse mancare tutto il resto, la Casa della Comunità rischia di diventare una ‘cattedrale nel deserto’. Ed il
‘resto’ sono le risorse umane e professionali necessarie a
far funzionare i servizi.
Per costruire una Casa della Comunità e scegliere le risorse professionali è indispensabile avere un’idea di cosa sia
necessario garantire ai cittadini, di quali e quanti professionisti, erogatori di prestazioni sanitarie dotare queste
nuove strutture. Senza la definizione e quantificazione dei
professionisti da inserire nessuna riforma sarà possibile.
Ad oggi, non è dato sapere se l’attuale assetto costituzionale che regola la Sanità, sarà oggetto di modifiche, né se
la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni subirà
modifiche, di certo, allo stato attuale, anche a prescindere
dall’assetto costituzione, ciò che è indispensabile è definire e garantire standard uniformi su tutto il territorio nazionale.
Non è sufficiente indicare gli standard prestazionali (LEA)
se non si definiscono anche gli standard di personale per
garantire la effettiva erogazione delle prestazioni.
Come per i LEA, anche gli standard di personale devono

di merito prima né dopo. Adottando di fatto il peggio dell’uno e dell’altro metodo.
Nessuno che si sia posto il problema degli effetti deleteri
sulla didattica e sulla crescita complessiva di milioni di
ragazze e ragazzi. Il Ministero dell’Istruzione, molto timidamente, nel 2020, aveva provato a trattare il tema della
pandemia dal punto di vista degli alunni e dei docenti investendo anche risorse economiche per intercettare e fronteggiare il crescente disagio psicologico.
Oggi, questa pur timida iniziativa è completamente scomparsa dai radar del Ministero. Oggi, il problema non è più
il forte disagio e le problematiche psicologiche degli alunni
create dalla pandemia, ma la loro educazione alla sessualità. Tema senz’altro reale che merita di essere trattato, ma
che, oggi, non rientra certamente tra le priorità. È una ulteriore conferma di quanto la politica possa essere lontana
dai problemi reali dei cittadini.
Un anno fa si discuteva di banchi a rotelle. A distanza di 12
mesi si discute di educazione alla sessualità. Dovremmo
forse spiegare a chi governa la scuola che la sessualità è
una delle componenti della crescita e che non si può estrapolare solo questo tema e non tener conto del fatto che la
crescita presuppone uno sviluppo armonioso ed organico
di tante componenti anche psicologiche. Ma tant’è.
Eppure le ragazze ed i ragazzi, di tutte le fasce di età, rientreranno, forse, a scuola, come se nulla fosse accaduto.
Come se la pandemia non fosse mai esistita. Come se nelle
loro famiglie non fosse mai stato vissuto il dramma di oltre
100.000 morti. Come se questi ragazzi non avessero vissuto la quarantena di 5 milioni di loro familiari. Numeri
enormi che dovrebbero descriverci una realtà di dolore e
sofferenza altrettanto grande, che oggi è in gran parte inespressa ma che la scuola, per prima si troverà a fronteggiare quando il malessere diventerà visibile.
Ma la scuola sembra veleggiare sulla realtà senza lasciarsi
minimamente coinvolgere. Per il Ministero dell’Istruzione
tutto ciò non influirà sull’andamento scolastico e sulla vita
della scuola.
In queste settimane, il Parlamento ha dato il via libera al
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mente un traguardo importante per lo Psicologo che va a
ricoprire l’incarico ma, in concreto, non produce alcun
risultato visibile per la Psicologia. Tantomeno per i cittadini e gli utenti, per i quali poco cambia se un servizio è diretto da un medico piuttosto che da uno psicologo. Ai cittadini interessa molto di più sapere a chi rivolgersi per risolvere un problema di salute e benessere psicologico.
Le colleghe ed i colleghi che vorranno concorrere alla direzione di strutture aziendali quali Distretti, Csm, Sert,
potranno continuare a farlo senza alcuna limitazione, con
la consapevolezza di dover concorrere con dirigenti di altre
discipline e profili.
Ritornando alla domanda iniziale: dove collocare la funzione unitaria della Psicologia?
Possiamo dire che gli psichiatri ben volentieri ci hanno
offerto ospitalità nei Dipartimenti di Salute Mentale. Ma da
chi sono diretti i DSM? È di tutta evidenza che si tratti di
una ospitalità ‘pelosa’ che volentieri rifiutiamo: timeo
danaos et dona ferentes.
Perché questo rifiuto?
Molto istruttiva la lettura del ‘documento di sintesi’ approvato dalla Conferenza nazionale sulla salute mentale dello
scorso mese di giugno e pubblicato in questo numero.
Un documento che riporta indietro di decenni questo tipo
di assistenza.
Una salute mentale fondata esclusivamente su due pilastri:
psichiatria adulti e psichiatria minori (neuropsichiatria
infantile). Completamente assenti le Discipline di Psicologia
e di Psicoterapia. A queste due discipline non solo non si
riconosce alcun ruolo, ma addirittura se ne mette in dubbio l’attendibilità e l’efficacia.
Questa è diventata, oggi, la Salute Mentale.
La quasi totale invisibilità degli psicologi e delle nostre prestazioni che non meritano neppure di essere rilevate dalla
stragrande maggioranza dei DSM, nonostante il Sistema
Informativo Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute ne preveda la rilevazione.
Eppure nelle premesse, il Documento della Conferenza fa
riferimento a piene mani a principi e criteri, assolutamente

essere indicati a livello nazionale e devono avere la caratteristica di essere ‘Essenziali’, ferma restando l’autonomia
regionale che, come per i LEA, può autonomamente garantire uno standard anche superiore a quello ‘Essenziale’.
Devono essere ‘essenziali’ ma non ‘minimi’ perché il concetto di essenziale ha a che fare con il contenuto e la qualità mentre il concetto di ‘minimo’ è collegato unicamente
agli aspetti economici.
Noi abbiamo avanzato le nostre proposte partendo dalle
previsioni normative, che garantiscono la Salute psicologica dei cittadini a partire dall’articolo 29ter della legge 13
ottobre 2020, n. 126, e l’art. 20-bis della legge n.
176/2020.
Direttamente collegato al progetto di riforma dell’Assistenza Sanitaria Territoriale è la effettiva collocazione degli psicologi e della psicologia nell’ambito dell’assetto organizzativo complessivo delle Aziende che sembra delinearsi con il
PNRR.
La legge 176/2020, prevede una funzione unica aziendale, che equivale ad un Servizio di Psicologia aziendale.
Dove collocare questa necessaria unitarietà dell’assistenza
psicologica?
Il dibattito al nostro interno è durato molto e, per oltre 20
anni, non abbiamo mai preso una posizione chiara. Ci
siamo sempre barcamenati tra due posizioni: da una parte
abbiamo provato ad implementare Servizi di Psicologia;
dall’altra ci siamo proposti come potenziali Direttori di
Strutture quali CSM, Sert, Distretti, ecc.
Una posizione, che in linea di principio sembrava offrire
maggiori opportunità, senza precludercene alcuna. Nei fatti
cosa è accaduto? Che il numero di Direttori di Struttura
Complessa Psicologi è diminuito sempre di più, al punto
tale che oggi è diventato difficile garantire la composizione
delle Commissioni di concorso per psicologi.
Tante opportunità (CSM, Sert, Distretti ecc.) sempre più difficili da cogliere ma sempre meno Direttori. Non a caso
sempre più spesso dobbiamo ricorrere alla Magistratura
per veder riconosciute queste opportunità. D’altro canto,
diventare Direttore della SC CSM, Sert o Distretto è certa-
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condivisi, quali la multidisciplinarietà e multiprofessionalità.
Salvo poi ridurre la multidisciplinarietà a due discipline
(psichiatria e neuropsichiatria infantile) e la multiprofessionalità a due professioni: psichiatri e neuropsichiatri infantili. Senza citare alcun altro profilo professionale (psicologi,
infermieri, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica ecc.).
Chi ha organizzato la Conferenza non ha recepito nessuna
delle proposte avanzate dagli Psicologi e con arroganza e
supponenza ha ritenuto di non dover neppure motivare il
diniego.
Grazie dell’offerta di ospitalità, ma a queste condizioni non
ci stiamo. Non vogliamo essere complici si un ritorno indietro e di una psichiatria 2.0 che utilizza la definizione di
Salute Mentale solo perché teme di utilizzare il termine Psichiatria.
Rifiutiamo l’ospitalità dei DSM anche perché i bisogni di
salute psicologica sono talmente ampi e variegati che
hanno bisogno di un proprio contenitore. I cittadini, anche
a seguito dell’impatto psicologico della pandemia, hanno

dimostrato e chiesto di poter accedere alle cure psicologiche senza dover passare al vaglio di strutture che, in qualche modo stigmatizzano e nelle quali non vogliono riconoscersi. È arrivato il momento di garantire ai cittadini una
offerta diretta di assistenza e cure psicologiche senza
intermediazioni che quasi sempre rendono difficile l’accesso diretto. Basti pensare al primo colloquio al quale è
obbligato un utente che richiede un intervento psicologico.
Primo colloquio spesso affidato ad altri operatori (medico,
infermiere, assistente sociale) i quali, non di rado, reindirizzano la domanda.
…per finire…Uno sguardo all’AUPI
La pandemia e le decisioni del Parlamento hanno di fatto
bloccato le procedure congressuali dell’AUPI partite nel
dicembre del 2019. Speriamo di poterle riprendere in
autunno ripristinando le ordinarie procedure previste dallo
Statuto e superare questa temporanea ‘sospensione’ della
Democrazia.
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Salute mentale

Salute mentale: Tavolo tecnico, documento definitivo
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Conferenza Salute mentale
Mario Sellini

Si riporta il comunicato pubblicato dopo la conferenza sulla Salute Mentale, che si è tenuta il 2 luglio 2021, con tutte le
osservazioni di Form-Aupi.

SALUTE MENTALE?

È appena terminata la Conferenza sulla Salute Mentale e sono già in programma ulteriori incontri, audizioni, programmi,
pubblicazioni.
Eppure su questa Conferenza la Società Scientifica Form-AUPI ritiene di dover esprimere un qualche parere.
A che titolo?
Possiamo pacificamente affermare, senza tema di smentita, che ben oltre il 50% delle Psicologhe e degli Psicologi che
operano all’interno della cd ‘Salute Mentale’ sono nostri associati.
Le nostre osservazioni non sono tali sol perché provengono da professionisti che da anni esprimono con grande dedizione
ed abnegazione, la propria professionalità all’interno dei Servizi. I dati sui quali fondiamo il nostro giudizio sono già riscontrabili, tutti, all’interno di quello che è stato definito “Documento di Sintesi”.
Partiamo dai dati numerici e statistici.
Nel Documento di Sintesi ritroviamo per poco più di 30 volte la definizione ‘Salute Mentale’. I riferimenti al concetto di psichiatria, in senso lato, molto di più, circa 40 volte. Non troviamo alcun riferimento alla figura dell’Assistente Sociale. Solo 2
volte ritroviamo riferimenti alla figura/attività degli infermieri. Una sola volta ai Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica. E
ancora ci sono 4 riferimenti alla Psicoterapia e 6 riferimenti alla Psicologia/Psicologi.
Potrebbe apparire un elenco della spesa, ma vedremo che non lo è, perché questi dati dimostrano la totale assenza del,
tanto sbandierato concetto di Interdisciplinarietà’.
Principio cardine assolutamente condiviso ma che non lo ritroviamo nella sua concreta attuazione.
Il dato che emerge e che da anni ritroviamo costantemente e quotidianamente applicato nulla ha a che vedere con questo
principio.
E non avrebbe potuto essere diversamente vista la impostazione che si è voluta dare a questa Conferenza ed ai lavori del
Tavolo.
Ci sono almeno due Discipline: Psicologia e Psicoterapia, assolutamente assenti. Le prestazioni professionali proprie di
queste discipline spariscono dai report. Non si trovano, non sono rilevate. Di conseguenza i professionisti che le erogano,
sono stati resi invisibili e trasparenti.
La Consulta delle Società Scientifiche di Psicoterapia e di Psicologia ha rappresentato ai diversi tavoli, le tematiche qui brevemente esposte. Il Presidente del CNOP, Davide Lazzari, ha rilevato le enormi criticità e con forza ha chiesto un cambio di
paradigma; ha presentato un articolato documento condiviso dall’intera comunità professionale e scientifica, ma nulla è
accaduto.
Gli stessi rappresentanti del CNOP e della Consulta delle Società Scientifiche, si sono prodigati per dare corpo e sostanza
al principio dell’Interdisciplinarietà. Ma è rimasto tutto nei documenti preparatori. Niente di tutto ciò è rintracciabile nel
documento di ‘Sintesi’.
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Di osservazioni e critiche ne dovremmo rappresentare in abbondanza. Troppo lungo sarebbe l’elenco. Ne sintetizziamo,
random, poche altre.
Ritorniamo al documento di ‘Sintesi’. Possiamo chiedere chi ha operato la sintesi e come mai in questo lavoro di sintesi
alcuni aspetti sono stati completamente ignorati? Sintetizzare vorrebbe dire riportare ad un unicum. Non certo ad eliminare
le posizioni.
Troppa opacità e pochissima trasparenza.
È risultato davvero sgradevole dover ascoltare, anche a latere della Conferenza, affermazioni sulla mozione, approvata
all’unanimità dalla Camera il 16 giugno, prima firmataria, l’on. Lorenzin, già Ministro della Salute. Davvero fuori luogo non
fosse altro che per il rispetto dovuto al Parlamento. Siamo convinti che le istituzioni vadano rispettate e, per entrare nel
merito dei contenuti della mozione siamo convinti che non si tratti …di un patchwork in 32 punti che include le solite inutili
campagne…tra le quali…l’offerta di fino a 10 sedute dallo psicologo ai giovani depressi per via della pandemia…” dall’articolo di Maria Grazia Giannichedda. Eppure l’esperienza francese potrebbe insegnarci qualcosa. Crediamo che la Conferenza debba prendere le distanze da chi, immaginando di difendere e valorizzare la stessa Conferenza di fatto ne certifica
il fallimento.
Un altro aspetto di estrema problematicità è la volontà di interpretare e modificare lo spirito e la lettera dei LEA nell’ambito
della Salute Mentale. Non osiamo immaginare cosa potrebbe accadere se ciascun ambito o settore dell’assistenza sanitaria, territoriale o ospedaliere. Decidesse, in modo autonomo di applicare ed interpretare i LEA. Sui LEA, come su tutto, si
possono aprire dibattiti ed approfondimenti. Ma non in modo unilaterale reinterpretandone i principi ed i contenuti.
Non è irrilevante riscontrare una significativa distanza tra la politica sanitaria, più e più volte ribadita e da noi convintamente condivisa, portata avanti dal Ministro Speranza e le risultanze che ritroviamo in questo documento di Sintesi.
Al Ministro Speranza noi chiediamo di aprire un Tavolo di confronto sulla Psicologia di cui l’operatività nell’ambito della
Salute Mentale è un parziale, anche se importante ambito. Ridurre i bisogni di Salute Psicologica al solo ambito della Salute Mentale è riduttivo. Lo stesso Parlamento ha approvato una specifica norma di legge che prende atto, finalmente della
necessità di costruire una qualche forma di coordinamento, anche strutturale, di tutte le risorse e le attività psicologiche
presenti nelle Aziende. Siamo anche disponibili a fornire, da operatori presenti nel campo della Salute Mentale il nostro
contributo per una profonda rivisitazione del modello che sembra venire fuori da questa Conferenza.
Signor Ministro un tavolo che fonda la propria esistenza su:
- Salute Mentale Adulti;
- Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;
- Integrazione
è inevitabilmente destinato creare ed incentivare i fenomeni di ‘psichiatrizzazione’ dell’assistenza sanitaria. Anche solo a
leggere questi ambiti, a pelle, ci si rende conto che manca qualcosa. Manca molto. E ciò che manca, che è fuori da questo
modello, è molto di più di ciò che contiene. L’alto numero di partecipanti, i tanti contributi presentati non devono distogliere l’attenzione dal modello proposto.
Ed il ‘modello’ è quello descritto in questi tre punti.
Per chi come me ha iniziato la propria attività professionale di psicologo, nella chiusura di un vecchio manicomio, è davvero un salto indietro di decenni. Infermieri, assistenti sociali, psicologi, avevano un maggior riconoscimento del ruolo e dell’importanza della propria funzione, di quanto non ne riconosca oggi, questo modello.
Un modello che si fonda su due Discipline che possiamo sintetizzare in Psichiatria Adulti e Psichiatria Minori, che non tiene
in alcun conto almeno altre due Discipline, quali Psicoterapia e Psicologia e che vede completamente assenti ed indefiniti i
ruoli di tanti altri professionisti quali gli Infermieri, gli Assistenti Sociali, i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica ecc.
Noi ci siamo, gli Psicologi ci sono a condizione che i concetti di Interdisciplinarietà e Multiprofessionalità diventino effettivi e
reali.
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Per una Sanità delle Persone:
missione e organizzazione della professione psicologica
nel SSN post pandemia

L’importanza della dimensione psicologica per i sistemi sanitari
I Sistemi Sanitari si confrontano con problemi di efficacia e sostenibilità: come affrontare con appropriatezza e costobenefici l’evoluzione dei bisogni. Se, per rispondere a questa domanda vengono utilizzate le evidenze scientifiche per
conoscere i principali fattori che influenzano la salute (determinanti) e i processi di cura, emerge l’importanza e la forza del
ruolo causale della dimensione psicologica.
Parlare di “persona” vuol dire parlare di un organismo biologico e di una psiche soggettiva, di una medaglia con due facce:
biologica e psicologica, specifiche ma interdipendenti.
La psiche individuale determina i pensieri, i vissuti, le emozioni, i comportamenti: in generale le modalità con cui la persona
organizza la sua vita, i suoi equilibri e affronta, più o meno efficacemente, le diverse situazioni. La ricerca degli ultimi
decenni – grazie alle più evolute tecniche di indagine – ha mostrato il ruolo della psiche nella lettura soggettiva della
realtà, nell’attività genica, anche a livello transgenerazionale, nella regolazione fisiologica e nella modulazione strutturale
cerebrale.
Questo fa della dimensione psichica il più potente predittore non solo della qualità della vita ma anche dello stile di vita,
della salute complessiva della persona, e – di fronte a disturbi e malattie – delle modalità di fronteggiamento in acuto e
della gestione nella cronicità.
Da questo si evince che la prevenzione e la promozione delle risorse deve avere come target e produrre cambiamenti nella
dimensione psicologica soggettiva e collettiva. E, di fronte ai problemi di salute non può essere valutata solo la dimensione
organica perché il funzionamento individuale è psicobiologico e la componente psicorelazionale ha un peso importante in
tutti i processi di cura e riabilitazione, oltre ad essere un efficace canale per specifici interventi (sostegno, psicoterapia).
In conclusione: aiutare la psiche vuol dire aiutare la vita, sia prevenendo comportamenti a rischio, disturbi e malattie, sia
rendendo più efficaci le cure e la gestione delle situazioni croniche.
L’indicatore globale del buon funzionamento della dimensione psichica è il “ben-essere psicologico”, inteso non come stato
d’animo transitorio ma come sintesi delle capacità psicologiche della persona (cognitive, affettive, relazionali, autoregolatorie, adattive, auto-consapevolezza e auto-direzionalità).
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In questo senso il concetto di “ben-essere” psicologico sia affianca a quello di “ben-essere” biologico, inteso come buon
funzionamento a livello biologico, aspetti specifici ma ampiamente interdipendenti che concorrono a definire lo stato di
salute della persona (vedi OMS).
La missione trasversale della Psicologia: dalla normativa alla attuazione
Gli aspetti psicologici rientrano in gran parte delle attività del SSN, come riconosciuto dalla normativa con particolare
riferimento ai LEA e al PNC. La componente psicologica è presente nella prevenzione, nella promozione della salute, nella
cura, nella riabilitazione, nell’assistenza alla cronicità, nelle attività di supporto al personale e all’organizzazione (gestione
della comunicazione, relazioni, lavoro di gruppo, emozioni, stress, burnout, climi organizzativi, qualità, gestione di team, dei
conflitti, rischio clinico, psicologia ambientale, ecc.).
La professione psicologica ha due specificità:
a) avere come target tutti i soggetti del sistema: dall’utente e caregiver, supporto al volontariato, personale, azienda
come organizzazione.
b) Essere una professione sanitaria ad elevata valenza sociale, come ponte naturale tra gli aspetti sanitari e sociali e
gli operatori sanitari e sociali.
Questi due aspetti amplificano la fisiologica trasversalità della professione psicologica che è illustrata nella tabella che
segue
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Al fine di assicurare questa missione trasversale è necessario un coordinamento operativo-organizzativo a livello aziendale,
che il Parlamento a dicembre 2020 con la legge 176 (art. 20 bis) ha indicato come una unica “area funzionale” aziendale,
con i seguenti compiti:
•
•
•
•

garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo
assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari,
ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati
garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA),

Il coordinamento delle attività psicologiche, in raccordo con la Direzione aziendale, deve coordinare l’insieme della attività e
delle risorse in modo da assicurare gli obiettivi assegnati nei diversi livelli ed ambiti di attività.
L’area funzionale si articola in relazione ai principali ambiti di lavoro (vedi tabella):
1) ambito delle cure primarie (attività distrettuali, assistenza domiciliare)
2) ambito intermedio dei servizi specialistici (servizi specialistici, servizi salute mentale, servizi neuropsichiatria
infantile, servizi dipendenze, strutture semiresidenziali e residenziali)
3) ambito ospedaliero (attività psicologiche nel contesto ospedaliero, ad elevato impegno sanitario, hospice)
4) ambito organizzazione (attività per il personale e l’organizzazione, SPISAL/SPRESAL)
Ambito delle cure primarie (art. 4, 22, 23, 24, 27, 59, All.F LEA, Piano Nazionale Cronicità)
Erogazione delle attività ambulatoriali e domiciliari previste dai LEA e dal PNC per la prevenzione, promozione delle risorse,
ascolto e sostegno psicologico per la donna, minori, famiglia, situazioni di disagio psicologico (art.24, 59), persone con
disabilità (art.27), malattie croniche (PNC), cure palliative domiciliari (art.23).
Assistenza Sanitaria di base

Cure palliative domiciliari

Art. 4 LEA
4a
4c
4d
4e
4g
Art. 23

Assistenza sociosanitaria ai
minori, alle donne, alle
coppie, alle famiglie
“

Art. 24

“
“
“
“
“
“

24 h
24 i
24 j
24 k
24 l
24 m

“
“
“

24 n
24 o
24 p
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24 e

“adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute”
“counselling per la gestione della malattia”
Collaborazione ai “percorsi assistenziali a favore del bambino e dell’adulto”, “continuità assistenziale”
“controllo dello sviluppo psichico, individuazione precoce dei sospetti handicap psichici ed
individuazione precoce di problematiche anche sociosanitarie”
“prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore”
“prestazioni professionali di tipo psicologico”
“Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari,
psicologiche e psicoterapeutiche necessarie ed appropriate “
“assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della
prevenzione del correlato disagio psichico”
“supporto psicologico per l’interruzione volontaria della gravidanza”
“supporto psicologico per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita”
“supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa”
“consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia”
“assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche”
“supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti
e abusi”
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);”
“supporto psicologico a nuclei familiari in condizioni di disagio”
“valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l’affidamento familiare e l’adozione, anche
nella fase successiva all’inserimento del minore nel nucleo familiare”
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Assistenza sociosanitaria
alle persone con disabilità

27

“Nell’ambito dell’assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale
garantisce alle persone con disabilità complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di
un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e
durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, psicologiche e psicoterapeutiche necessarie e
appropriate”
“valutazione diagnostica multidisciplinare;”
“colloqui psicologico-clinici;”
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);”
“interventi psico-educativi, e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana”
“Qualora emerga il sospetto di un disagio psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un
colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche.”

“
27 a
“
27 d
“
27 e
“
27 h
Assistenza specialistica
59
ambulatoriale per le donne
in stato di gravidanza
e a tutela della maternità.
All. F LEA
Prevenzione malattie croniche, promozione stili di vita sani
Attività previste dal Piano Nazionale delle Cronicità

Per assicurare queste attività è necessario prevedere la presenza degli Psicologi nelle Case della Comunità e
nell’assistenza domiciliare secondo il parametro minimo di …………………………….
Ambito dei servizi specialistici (art. 25, 26, 28, 32, 33, 35, 60 LEA).
In questa area la missione normativa della Psicologia si esprime soprattutto nell’assistenza ai minori in ambito
neuropsichiatrico (art.25 LEA), persone con disturbi mentali (art.26), con dipendenze patologiche (art. 28) e
nell’assistenza semiresidenziale e residenziale per questi soggetti (art. 32, 33, 35), soggetti con disturbo spettro autistico
(art. 60).
L’area funzionale psicologica deve assicurare la multidisciplinarietà nella valutazione e nell’intervento e l’erogazione degli
interventi psicologici e psicoterapici previsti (vedi sotto).
Art. 25 -Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico
25 a
25 g
25 h
25 j

“valutazione diagnostica multidisciplinare;”
“colloqui psicologico-clinici”
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)”
“abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni cognitive e
psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell’autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di
metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida”
25 k
“interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana”
25 l
“attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del
minore”
25 m
“gruppi di sostegno per i familiari”
Art. 26 - Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali
26 c
26 d

“valutazione diagnostica multidisciplinare”
“definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo personalizzato da parte dell’équipe
multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;”
26 g
“colloqui psicologico-clinici”
26 h
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);”
26 p
“interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia”
Art. 28 - Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche
28 b
28 i

“valutazione diagnostica multidisciplinare”
“colloqui psicologico-clinici;”
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28 j
“colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia”
28 l
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo”
28 m
“interventi psico-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa”
28 n
“promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica”
28 o
“promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica”
Art. 32 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con
disturbi in ambito neuropsichiatrico
32 e
“colloqui psicologico-clinici”
32 f
“psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);”
32g
“interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);”
32 h
“abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale in
relazione alla compromissione delle funzioni cognitive e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze
scientifiche e le Linee guida”
Art. 33 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali
33 e
“colloqui psicologico-clinici”
33 f
“psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);”
33 g
“interventi psico-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa”
Art. 35 - Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone
con dipendenze patologiche
35 d
“colloqui psicologico-clinici;”
35 e
“psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);”
35 f
“interventi psico-educativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;”
Art. 60 Persone con disturbi dello spettro autistico: “prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato mediante l’impiego di metodi e
strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche”

Standard ……………………..
Ambito ospedaliero
Per quanto riguarda le specificità dei contesti ospedalieri si fa riferimento al “Documento di consenso italiano sulla
Psicologia Ospedaliera” definito dalle Società Scientifiche del settore (2013), che tiene conto delle peculiari attività e
caratteristiche dell’ospedale, ai diversi livelli, e della normativa che riguarda direttamente gli aspetti psicologici (DM 70/15,
Legge 38/10, Legge Unità Spinali, Trapianti, Linee Guida per Malattie Oncologiche, Cardiovascolari, Stroke e
Cerebrovascolari, Neurodegenerative, Gravi traumatismi, Malattie pediatriche, Neonatologia, Chirurgia bariatrica, HIV,
Riabilitazione, Malattie genetiche, Linee di indirizzo per il Pronto Soccorso 2019, ecc.).
I soggetti coinvolti, in tutti i percorsi di assistenza psicologica, sono sempre: il malato, la sua famiglia, l’equipe di cura. I
criteri che ispirano l’intervento sono quelli della trasversalità organizzativa dell’intervento psicologico (dall’Ospedale al
territorio e viceversa) e dell’interdisciplinarietà nella presa in carico del paziente in tutte le fasi, di prevenzione, di malattia,
di riabilitazione, di guarigione, o di terminalità e morte.
In questo ambito sono state incluse le attività previste dai LEA per l’assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato
impegno sanitario (art.29) e l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita (art.31).
Assistenza residenziale
extraospedaliera ad elevato
impegno sanitario

n. 2/2021

29 - 1

“Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento
funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto
livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni
vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e
presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting
assistenziali di minore intensità, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico,
riabilitativo, infermieristico”
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Assistenza sociosanitaria
residenziale alle persone
nella fase terminale della
vita

31

“Il Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone
nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a
prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni psicologiche”

Standard…………….
Ambito organizzativo
Rientrano in questo ambito le attività rivolte al personale (interventi per il miglioramento della comunicazione, delle
relazioni, gestione del rischio, dei conflitti, dello stress e brunout), rivolte all’organizzazione (collaborazione alla rilevazione
e miglioramento dei climi organizzativi, delle attività per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità,
progettazione degli ambienti, implementazione del lavoro di gruppo, risk management). Attività di psicologia nell’ambito
degli SPISAL/SPRESAL.
Livelli di intervento
Tutte e quattro gli ambiti di attività erogano le prestazioni indicate nella piramide, sia pure con le specificità del singolo
ambito.
Le Aree Funzionali di Psicologia possono garantire, al contempo,
trasversalità organizzativa (erogano prestazioni a tutte le parti aziendali integrandosi nei processi assistenziali di
cura, garantiscono la continuità assistenziale partecipando ai percorsi assistenziali territorio/ospedale; allocano in maniera
appropriata le risorse professionali in relazione ai bisogni dell’utenza e agli obiettivi aziendali)
e trasversalità operativa (coniugano la clinica e la terapia con la promozione della salute e la prevenzione del
disagio a livello individuale, gruppale e organizzativo; declinano gli interventi psicologici all’interno dei LEA in una
dimensione che opera sia sul versante della cura e su quello della costruzione della salute -promozione e prevenzione-;
rivolgono gli interventi ai bisogni psicologici dell’intero arco del ciclo vitale dell’individuo garantendone la qualità e
l’appropriatezza professionale).
Inoltre, si focalizzano sui processi di cura e la centralità dell’utente, integrando le risorse all’interno dei processi di lavoro
(percorsi) e non nelle strutture organizzative che sono attraversate dai percorsi di cura, in cui vengono erogate le
prestazioni, ponendo così al centro dell’attenzione programmatoria il cittadino che li attraversa e non la struttura che eroga
le prestazioni. Garantiscono il governo clinico, monitorando sul territorio e a livello professionale, le prestazioni
psicologiche che devono essere garantite a tutti i cittadini attraverso l’uso di strumenti, quali: un sistema informativo,
un’attenzione ai percorsi terapeutici e ai loro esiti di salute (valutazione di efficacia), la capacità di costruire modelli
gestionali “sostenibili” cioè erogare i LEA con un corretto bilanciamento tra l’uso delle risorse (costi) ed efficacia
(appropriatezza organizzativa)
Alla luce delle osservazioni e riflessioni su esposte, si conviene che l’assistenza psicologica possa essere correttamente
garantita attraverso l’organizzazione di strutture con una loro autonomia e specializzazione, in contesti sia territoriali che
ospedalieri. Le Strutture di Psicologia si collocano nell’asse risorse-risultati, ottimizzando le risorse disponibili e
indirizzandole verso obiettivi aziendali e risultati di salute in un’ottica di valutazione del rapporto costi/efficacia e
costi/benefici.
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SENATO
Testo Approvato
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

All’articolo 33:
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di
10 milioni di euro per l’anno 2021 destinato a promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi
del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce
più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per
il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

Art. 33
Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi
1. Nelle more di un intervento organico strutturale a regime, al
fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di
Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la
prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e
delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito
sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ai vincoli previsti dalla
legislazione vigente in materia di personale e fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro, possono, in
relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa,
fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti
sanitari e di assistenti sociali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa di 8 milioni di euro. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno
2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
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complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro e' riportata nella
tabella C allegata al presente decreto.
3. Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico
individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme
di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti
alla pandemia da COVID-19, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale a conferire, in deroga all'articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre
2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al
relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni
psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori
sanitari, nonche' di garantire le attivita' previste dai livelli
essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non
superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia
autonoma nella tabella di cui al comma 5.
4. Gli psicologi di cui al comma 3 svolgono la propria attivita',
per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell'ambito
dei servizi territoriali e agli stessi e' riconosciuto un compenso
lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
5. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno
2021, la spesa complessiva di 19.932.000 euro. Conseguentemente il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e' incrementato di 19.932.000 euro per l'anno
2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla
base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione
complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro e' riportata
nella tabella D allegata al presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.

« i-bis) all’articolo 1 della legge 3 agosto 2009, n. 115, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire,
in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui
genitori non sono dipendenti dell’EFSA né di società convenzionate con l’Autorità medesima.
L’importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno,
fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposi- zioni vigenti” »;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. Le risorse di cui al comma 4 possono essere destinate alle
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seguenti finalità:
a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei
luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica
nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

Art. 64

12. In considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Fondo per le politiche giovanili, di cui al- l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30
milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di
prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli
dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e
supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo
individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Tabella A – Articolo 27, commi 1, 2, 3 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex
COVID)
codice DM 1996
prestazione
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI
Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI
(AST) (GOT) [S] 90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] 90.62.2 EMOCROMO: Hb,
GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L. 90.72.3 PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)
90.82.5 VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES) 91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
90.16.3 CREATININA [S/U/dU/La]
90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90.76.1 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) 90.16.4 CREATININA CLEARANCE
90.22.3 FERRITINA [P/(Sg)Er]
90.22.5 FERRO [S]
89.65.1 EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue ca- pillare o arterioso
91.48.5 PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO
91.49.1 PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter)
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
89.37.2 SPIROMETRIA GLOBALE
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89.38.3 DIFFUSIONE ALVEOLO-CAPILLARE DEL CO 89.44.2 TEST DEL CAMMINO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago,
sterno, coste, mediastino]
in pazienti età > 70 anni, in aggiunta alle precedenti
CONSULTO, DEFINITO COMPLESSIVO Valutazione multidimensionale geriatrica d' équipe
in pazienti sottoposti a terapia intensiva/subintensiva (DRG 541, 542, 565, 566, 575, 576), in aggiunta alle precedenti
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO 3,6,12,24 mesi

Tabella D – Articolo 33, commi 3-5 (reclutamento straordinario psicologi)
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Regione Veneto

Continua incessante e senza soste il lavoro dell’Aupi
e del segretario regionale Nardo
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La risposta del segretario generale Aupi, Mario Sellini
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COMPONENTI ORGANI NAZIONALI
SEGRETERIA NAZIONALE
MARIO SELLINI
SEGRETARIO GENERALE
Tel. 348/4112553
e.mail: mariosellini@gmail.com
ARMODIO LOMBARDO
Segretario Generale Aggiunto
Tel. 328/8512667
e.mail: armodiolombardo@gmail.com

NATALIO FLARA’
Tesoriere
Tel. 348/4112558
e.mail: natalio.flara@gmail.com

DOMENICO PUTZOLU
Tel. 368/553293
e.mail: narbo.domenico@gmail.com

BRUNO TADDEI
Tel. 051/6224285
e.mail: b.taddei@ausl.bologna.it

GIANCARLO MARENCO
Tel. 0141/487651
e.mail: giancarlomarenco1@gmail.com

SALVATORE ZAVAGLIA
Tel. 328/4188758
e.mail: szavaglia@tin.it

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
MEMBRI
ACQUADRO LOREDANA
ALBIERO DAVIDE
ALESSANDRONI VINICIO
ARTICO NICOLA
BALDASSARRE GIROLAMO
BELLANCA RITA
BENEDETTI ANNALISA
BERNARDINI ENRICO
BERTOLI SILVIA
BETTINARDI ORNELLA
CALLONI GIOVANNI
CALVANI ROBERTO
CANNIZZARO CATERINA
CARTISANO ORLANDO
CASSELLA SERGIO
CASTROGIOVANNI FILIPPO
CERIONI ANNA GRAZIA
CIAVONI MAURO
CIRIGLIANO PASQUALE
D’ANGELIS ERMENEGILDO
D’IMPORZANO AGOSTINO
DE LUCA VERA
DE PASQUALE AMELIA
DE PINTO GIANFRANCO
DI BIAGIO PAOLO
DI GIAMMARCO GILDA
FAETI ANTONELLO
FINI ALESSANDRA
FLARA’ NATALIO
GAETA NICOLA
GAZZILLI ANGELO
GENTILE SALVATORE
GIAMBUZZI ROBERTO
GIANATTI DANIELA
GIANFRANCESCHI PIETRO
GUASTELLA SALVATORE
IACOB IVAN

015/9899819
0445/313811
0736/844413
0586/614258
0874/823714
349/3323542
0522/850418
0746/278927
393/9081015
328/3518180
329/7509118
0432/553571
393/2050574
0963/591650
349/8823605
0935/697061
338/5950253
329/1710511
328/7507378
0824/319317
340/2334346
039/2717478
339/2753414
335/7087575
347/2508803
338/9078463
334/9432467
0574/807916
348/4112558
0883/483439
338/1163078
0835/986450
085/9173275
328/2865763
338/3938398
335/5713051
347/5834005

NFURCHIA GIUSEPPE
LAZZARA ANDREA
LEONORI LAURA
LETTINI ALESSANDRO ROCCO
LIBERALATO ROBERTA
LIBIANCHI SILVIA
LIO SONIA
LOMBARDO ARMODIO
LOMBARDO ALESSANDRO
MANGIFESTA ANNA
MARENCO GIANCARLO
MARTELLO CARMELA
MASCI SILVIA
MEDDA ALESSANDRA
MEGNA FRANCESCO
MENEGHINI CRISTINA
MERANER BETTINA
MERCURI EUGENIO
MERLINI FRANCO
MICOZZI MAURIZIO
MORETTI EMANUELA
MOTTOLA ELISA
MURGIA BARBARA
MUSCATO CALOGERO
NARDO GIAMPIETRO
NICHETTI GIORGIO ANTONIO
NOCERA GIACOMO
NOVELLI BARBARA
PAINI GIANCARLA
PALMA GIUSEPPE LUIGI
PALMIERI GIOVANNI
PASCALI FERRUCCIO
PEIS RINALDO
PERETTI PAOLO
PIROMALLI CARLO
PRETI SIMONE
PRIVITERA ANGELA

PROBIVIRI

PROTTI ANTONELLA
PUTZOLU DOMENICO
QUARTARELLA SERGIO
RICCIO DOMENICO
RIPPA ARTURO
RUBINO VINCENZO
SACCHELLI CINZIA
SALINO PAOLA
SANTORO LUCIA
SCACCIONI RAFFAELLA
SCARDILLI SALVATORE
SCORNAIENCHI CARMELA
SELLINI MARIO
SEMENTA STEFANIA
SERPENTINI SAMANTHA
SERRA EMILIA
SERRA LETIZIA
SGARBI CINZIA
SIRONI PATRIZIA
SIMONETTI ROMEO
SOLARI SILVANO
SORDINI FABIO
SPANO SALVATORE
SPINACI CARLA
SPITALE GIUSEPPE
TADDEI BRUNO
TAGLIAMONTE MARIA
TIMPANO MARCO
TOCCHINI STEFANIA
TURCO LUIGI
VALDO FRANCA
ZAVAGLIA SALVATORE
ZULLO CLAUDIO

333/2026402
368/553293
348/7719662
339/4864048
329/6505673
349/7923121
340/3531747
349/5624609
333/8090787
0161/250097
368/7847709
0984/987125
348/4112553
331/6902030
320/4077620
347/6443810
0131/443370
347/2738044
0372/405409
338/3645976
345/4258568
347/7507601
328/5511848
0721/1932902
0931/582458
051/6224285
338/2137311
0587/273378
0583/700132
338/7752577
338/3371157
328/4188758
335/424249

REVISORI DEI CONTI

ABAZIA LEONARDO

335/7406044

GHIANI MARIA CARMEN

338/3700477

MANIGLIA RAFFAELE
MICHETTI SARA
TRISTAINO FRANCESCO

348/4112556
388/9431544
335/5271157
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0922/733580
0175/215270
347/7658741
392/9098789
0141/482817
045/6138548
335/6677205
328/8512667
0564/485571
333/4690308
0141/487651
339/5088096
0434/553627
070/9384300
0962/962568
0532/235428
335/5461763
0968/25331
334/6783356
348/2630003
392/7431311
333/6780341
392/5519714
335/6944998
348/9335893
333/4652340
0923/472259
338/8718210
347/2211654
348/7719657
0835/253952
340/4073885
347/2727886
335/6127875
090/2224295
0541/707026
346/3129331

leonardoabazia@libero.it
mariacarmen.ghiani@gmail.com
raffaelemaniglia@gmail.com
sara.michetti83@gmail.com
francotri@tin.it

CAMPOLO FORTUNATO
DE LUCA GRAZIA
LIO SONIA
POLI GIACOMO
TUMMINO VITO
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0964/20494
328/7487828
335/6677205
0376/919155
348/4112554

fortunatocampolo@virgilio.it
psicologagrazia@libero.it
smdb@inwind.it
giacomopoli53@tiscali.it
vitummino@gmail.com
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CONFERENZA DELLE REGIONI
MARENCO GIANCARLO
SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE
Tel. 0141/487651
giancarlomarenco1@gmail.com

BELLANCA RITA
SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA
Tel. 349/3323542
mobella1@virgilio.it

SALINO PAOLA
SEGRETARIO REGIONALE VAL D’AOSTA
Tel. 349/5624609
salino.p@tiscali.it

SORDINI FABIO
SEGRETARIO REGIONALE LAZIO
Tel. 347/7507601
sordini.f@gmail.com

FRANCO MERLINI
SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA
Tel. 334/6783356
francomerlini@alice.it

FLARÀ NATALIO
SEGRETARIO REGIONALE ABRUZZO
Tel. 348/4112558
natalio.flara@gmail.com

MERANER BETTINA
SEGRETARIO PROVINCIALE BOLZANO
Tel. 335/5461763
bettina.meraner@sabes.it

BALDASSARRE GIROLAMO
SEGRETARIO REGIONALE MOLISE
Tel. 0874/823714
ginobaldassarre@gmail.com

GIANFRANCESCHI PIETRO
SEGRETARIO PROVINCIALE TRENTO
Tel. 338/3938398
pietro.gianfranceschi@apss.tn.it

ZULLO CLAUDIO
SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA
Tel. 335/424249
zulloclaudio2@gmail.com

NARDO GIAMPIETRO
SEGRETARIO REGIONALE VENETO
Tel. 348/9335893
giampietro2018ve@gmail.com

PALMA GIUSEPPE LUIGI
SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA
Tel. 348/7719657
giuseppeluigi.palma@gmail.com

IACOB IVAN
SEGRETARIO REGIONALE FRIULI
Tel. 437/5834005
iacobivan71@gmail.com

GENTILE SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE BASILICATA
Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

SOLARI SILVANO
SEGRETARIO REGIONALE LIGURIA
Tel. 345/4258568
silvanus49@gmail.com

LOMBARDO ARMODIO
SEGRETARIO REGIONALE CALABRIA
Tel. 338/1429311
armodiolombardo@gmail.com

SGARBI CINZIA
SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Tel. 347/2738044
sgarbi.cinzia@gmail.com
CERIONI ANNA GRAZIA
SEGRETARIO REGIONALE MARCHE
Tel. 338/5950253
annagrazia.cerioni@gmail.com

SCARDILLI SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE SICILIA
Tel. 368/7847709
salvo_scardilli@virgilio.it

TOCCHINI STEFANIA
SEGRETARIO REGIONALE TOSCANA
Tel. 0583/700132
stefania.tocchini@uslnordovest.toscana.it

MEDDA ALESSANDRA
SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA
Tel. 070/9384300
gioiaone@tiscali.it
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COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

AL
AT
CN
NO
VC
BI
VB
TO

PIEMONTE
Segretario Regionale
MARENCO Giancarlo
Segretari Provinciali
SERRA Letizia
LIBERALATO Roberta
LAZZARA Andrea
PROTTI Antonella
SCACCIONI Raffaella
ACQUADRO Loredana
LIO Sonia
PERETTI Paolo

AO

VAL D’AOSTA
Segretario Regionale
SALINO Paola

MI città
MI Nord
MI Sud
BG
BS
LO
CR
PV
SO
VA
LP/CO
LP/CO

LOMBARDIA
Segretario Regionale
MERLINI Franco
Segretari Provinciali
SACCHELLI Cinzia
DE LUCA Vera
CALLONI Giovanni
RUBINO Vincenzo
CIRIGLIANO Pasquale
CANNIZZARO Caterina
SIRONI Patrizia
DI BIAGIO Paolo
GIANATTI Daniela
FAETI Antonello
PAINI Giancarla
MARTELLO Carmela

340/3531747
039/2717478
329/7509118
349/7923121
328/7507378
393/2050574
0372/405409
347/2508803
328/2865763
334/9432467
347/2211654
339/5088096

BZ

PROV. BOLZANO
MERANER Bettina

335/5461763

TN

PROV. TRENTO
GIANFRANCESCHI Pietro

BL
TV
VR
VI
PD
RO
VE

VENETO
Segretario Regionale
NARDO Giampietro
Segretari Provinciali
TURCO Luigi
CASSELLA Sergio
LIBIANCHI SILVIA
ALBIERO Davide
SERPENTINI Samantha
NICHETTI Giorgio Antonio
SERRA Emilia
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UD
PN
TS

FRIULI
Segretario Regionale
IACOB Ivan
Segretari Provinciali
CALVANI Roberto
MASCI Silvia
RIPPA Arturo

GE
IM
SP

LIGURIA
Segretario Regionale
SOLARI Silvano
Segretari Provinciali
SOLARI Silvano
PRIVITERA Angela
D’IMPORZANO Agostino

FE
MO
PC
RA
RE
PR
BO
RN
FC

EMILIA ROMAGNA
Segretario Regionale
SGARBI Cinzia
Segretari Provinciali
MENEGHINI Cristina
SGARBI Cinzia
BETTINARDI Ornella
GAZZILLI Angelo
BENEDETTI Annalisa
BERTOLI Silvia
TADDEI Bruno
PRETI Simone
NOVELLI Barbara

AP
FM
PU

MARCHE
Segretario Regionale
CERIONI Anna Grazia
Segretari Provinciali
ALESSANDRONI Vinicio
MICOZZI Maurizio
SPINACI Carla

GR
FI
LI
LU
PT/PI

TOSCANA
Segretario Regionale
TOCCHINI Stefania
Segretari Provinciali
LOMBARDO Alessandro
SANTORO Lucia
ARTICO Nicola
TOCCHINI Stefania
TIMPANO Marco

0141/487651
0131/443370
0141/482817
0175/215270
333/2026402
0161/250097
015 /9899853
335/6677205
335/6127875

349/5624609

334/6783356

338/3938398

348/9335893
338/7752577
349/8823605
045/6138548
0445/313811
320/4077620
333/4652340
347/6443810
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347/5834005
0432/553571
0434/553631
329/6505673

345/4258568
345/4258568
346/3129331
340/2334346

347/2738044
0532/235428
347/2738044
328/3518180
338/1163078
0522/850418
393/9081015
051/6224285
0541/707026
338/8718210

338/5950253
0736/844413
348/2630003
071/1932302

0583/700132
0564/485571
333/8090787
0586/614258
0583/700132
0587/273378
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COMPONENTI ORGANI NAZIONALI
PO
MS

FINI Alessandra
TIMPANO Marco

TR
PG

UMBRIA
Segretario Regionale
BELLANCA Rita
Segretari Provinciali
LEONORI Laura
MORETTI Emanuela
LAZIO
Segretario Regionale
SORDINI Fabio

0574/807916
0587/273378

349/3323542
347/7658741
392/7431311

CIAVONI Mauro

329/1710511

RM Sud
(RM/6 – FR- LT)

SORDINI Fabio

347/7507601

AQ
CH
TE

ABRUZZO
Segretario Regionale
FLARA’ Natalio
Segretari Provinciali
VALDO Franca
GIAMBUZZI Roberto
DI GIAMMARCO Gilda

IS
CB

MOLISE
Segretario Regionale
BALDASSARRE G.
Segretari Provinciali
DE PASQUALE Amelia
MANGIFESTA Anna

NA
AV
BN
CE
SA

CAMPANIA
Segretario Regionale
ZULLO Claudio
Segretari Provinciali
SIMONETTI Romeo
SEMENTA Stefania
D’ANGELIS E.
RICCIO Domenico
TAGLIAMONTE Maria

PZ
MT

BASILICATA
Segretario Regionale
GENTILE Salvatore
Segretari Provinciali
LETTINI Alessandro
PALMIERI Giovanni

RC
CZ
CS
KR
VV

CALABRIA
Segretario Regionale
LOMBARDO Armodio
Segretari Provinciali
MOTTOLA Elisa
MERCURI Eugenio
SCORNAIENCHI Carmela
MEGNA Francesco
CARTISANO Orlando

AG
CT
EN
ME
RG
SR
TP
PA

SICILIA
Segretario Regionale
SCARDILLI Salvo
Segretari Provinciali
INFURCHIA Giuseppe
SCARDILLI Salvo
CASTROGIOVANNI Filippo
PIROMALLI Carlo
GUASTELLA Salvatore
SPITALE Giuseppe
NOCERA Giacomo
MUSCATO Rino

CA
NU
OR
SS

SARDEGNA
Segretario Regionale
MEDDA Alessandra
Segretari Provinciali
MEDDA Alessandra
MURGIA Barbara
PEIS Rinaldo
SPANO Salvatore

347/7507601

Roma
Metropolitana:

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

BA
BR
LE
TA
BT

PUGLIA
Segretario Regionale
PALMA Giuseppe
Segretari Provinciali
DE PINTO Gianfranco
QUARTARELLA Sergio
PASCALI Ferruccio
PICCINNI Anna
GAETA Nicola

0746/278927

348/4112558
338/3371157
085/9173275
338/9078463

0874/823714
339/2753414
333/4690308

335/424249
338/3645976
331/6902030
0824/313790
339/4864048
338/2137311
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348/7719657
335/7087575
348/7719662
340/4073885
392/0924688
0883483439

0835/986450
392/9098789
0835/253952

328/8512667
333/678034
0968/25331
0984/987125
0962/962568
0963/591650

368/7847709
0922/832757
368/7847709
0935/697061
090/2224925
335/5713051
0931/582458
0923/472259
335/6944998

070/9384300
070/9384300
392/5519714
347/2727886
328/5511848
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F.A.S.S.I.D.
Federazione AIPaC - AUPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti

DIPENDENTI / AZIENDE SANITARIE
(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

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.

AREA A U P I
ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. __________)
dell’Ente: ____________________________________________________________

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri
organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i
primi 5 giorni del mese successivo,

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__________________________________________________________________

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:
IT68M0760103200000072492028

dipendente con la qualifica di:
q Dirigente Psicologo
q Dirigente Biologo
q Dirigente Chimico

Servizio o Presidio
Tel. Servizio

q Dirigente Fisico
q Dirigente Medico

intestato a
AUPI
Via Arenula 16 - 00186 ROMA

_____________________________________________________________

_______________/ ____________________________________________________

ll contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

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.

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.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:
1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________
dell’anno ________________________;

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.

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.
La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza 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 ______________________

____________________________________________________

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

FIRMA
Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa
Via

_____________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________

Cap ___________________ Città

_______________________
AUPI
via Arenula 16
00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

Prov.
Cell.
e-mail _______________________________________________________________________
__________________

Luogo e data di nascita

n. 2/2021

_________________________________________________

_________________________________________________
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SCHEDA ADESIONE PSICOLOGI
Adesione polizza RC - AUPI

fino a 35 anni *

e 28,00

Adesione polizza Spese legali

fino a 35 anni

gratuita

Adesione polizza RC - AUPI

oltre 35 anni

e 40,00

Adesione polizza Spese legali

oltre 35 anni

gratuita

q

q

e 40,00

Pensionati

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
A cura del/lla Collega la scheda di adesione dev’essere inviata, corredata dalla fotocopia del versamento*, a:
AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

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

Dr./ssa

COGNOME
VIA
CAP.
CITTÀ
TEL.
E-MAIL
LUOGO E DATA DI NASCITA

NOME

AUPI - Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191
mail: aupi.it@aupi.it

Pr.
CELL.

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.

Firma:
Associazione Unitaria Psicologi Italiani
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CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE
(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

CISL MEDICI
AREA AUPI

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali
CISL MEDICI AREA AUPI
per l’anno in corso e sino a nuovo avviso.

ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. __________)
dell’Ente: ____________________________________________________________

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri
organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i
primi 5 giorni del mese successivo,

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

mediante versamento su Conto Corrente Bancario:

La/il sottoscritt__________________________________________________________________

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1
IBAN: IT34G0103003201000001871231
intestato a CISL MEDICI AREA AUPI

q Convenzionato ACN 31/03/2020 per n°

____________________ ore/sett
Dichiaro di essere titolare per complessive n° ______________________
ore/settimanali presso le altre seguenti Aziende Sanitarie:

ll contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

____________________ ____________________
Servizio o Presidio
Tel. Servizio

q per i Convenzionati (quota fissa):

_____________________________________________________________

_______________/ ____________________________________________________

e 13.00 mensili per incarichi da 1 a 24 ore settimanali.
e 19.90 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

ai sensi delle norme vigenti autorizza l’Amministrazione ad effettuare sulla
propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato CISL MEDICI AREA AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate
dalla stessa Organizzazione Sindacale.

In caso di incarichi presso più Aziende Sanitarie il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dalla ASL alla quale la presente è indirizzata.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:
1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________
dell’anno ________________________;

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
identificarla.

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.
La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza CISL MEDICI
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 ______________________

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

____________________________________________________

FIRMA
Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa
Via

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Cap ___________________ Città

_______________________
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

Prov. __________________ Cell. _________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita

n. 2/2021

_________________________________________________
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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 contributo 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 interlocutore;
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.

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 associativi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professionali, 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 meramente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo
sistematiche precauzioni perché non possano essere trafugati 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, comunicando questa sua volontà alla sede nazionale.

Lo Staff Redazionale di
AUPI
Direttore Responsabile
Mario Sellini

Capo Redattore
Rinaldo Perini

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

Redazione di AUPI
Sede Centrale AUPI
via Arenula 16
00186 ROMA

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di lguglio 2021
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