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L’avverbio ‘finalmente’ diventa il filo conduttore di questo
numero di AUPI-Notizie e lo ritroveremo spesso.
La pandemia sembra essere sotto controllo e lentamente
stiamo tornando alla normalità. Questo ritorno alla norma-
lità non è affatto univoco. Davanti a noi non abbiamo un
percorso unico. Possiamo tornare ad una normalità pre-
pandemica, facendo finta di niente, come se nulla fosse
accaduto. Possiamo, invece conquistare una ‘normalità’,
nuova, avanzata, evoluta, che tenga conto di ciò che è
stata la pandemia, facendo tesoro di questa drammatica
esperienza.
Possiamo far finta di niente, negare e rimuovere, facendo
finta che l’esperienza di due anni non abbia prodotto effetti
su di noi, sugli individui, sulla società sul modo di stare insie-
me, sullo sviluppo e sulla crescita soggettiva di adulti, ado-
lescenti bambini, sull’economia, sul rapporto tra sviluppo
collettivo e individuale, ancorché la grammatica della nostra
vita quotidiana e dei nostri vissuti non è più la stessa.
Le due strade che si aprono dinnanzi ci portano in due
mondi opposti: uno rivolto al passato, l’altro ci proietta
verso il futuro.
Siamo ancora in mezzo al guado. Non è chiara la direzio-
ne che i nostri governanti vorranno indicare alla società. I
segnali sono ancora contraddittori.
Proviamo ad interpretarli, partendo dall’economia.
La ripresa economica è in atto, con una velocità e volumi
che vanno ben oltre le aspettative degli economisti. Entro
il primo semestre del 2022 l’economia italiana dovrebbe
recuperare per intero la quota del Pil andata persa a causa
della pandemia.
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Editoriale

FINALMENTE!

Mario Sellini
Segretario Generale

L’economia nazionale corre molto più della media europea,
e molto di più di quanto le agenzie internazionali avessero
previsto.
L’uscita dalla crisi economica è molto più rapida dell’uscita
dalla crisi sanitaria. In Italia, la ripresa economica diventerà
ancora più corposa con l’iniezione di liquidità prevista dal
PNRR. Oltre 200 miliardi di euro di investimento costitui-
scono un volano di straordinaria efficacia per la ripresa
economica.
Ma per andare dove? È questa la domanda che ci dobbia-
mo porre. Per ritornare indietro, per realizzare un ritorno
al passato, o per andare avanti?
Lo stesso PNRR non ci indica con chiarezza qual è la dire-
zione da intraprendere.
Oltre 200 miliardi di euro da investire in conto capitale
sono una cifra enorme. Anche i campi di intervento sem-
brano sfidanti: transizione ecologica, digitalizzazione, svi-
luppo sostenibile, istruzione, lavoro, sanità ecc. Settori
importanti e qualificanti. Ma si tratta pur sempre di investi-
menti in conto capitale.
Cosa vuol dire “in conto capitale”?
Prendiamo come esempio la Missione Sanità del PNRR.
Circa 20 miliardi di investimenti disponibili, pari a circa il
10% del finanziamento complessivo previsto dal PNRR per
l’intero sistema Italia.
Proviamo a dettagliare ancor di più l’esempio. Di questi 20
miliardi destinati alla Sanità, 2 miliardi, pari al 10% del
totale destinato al settore sanitario, sono finalizzati all’atti-
vazione/costruzione di alcune centinaia di Case della
Comunità, in prospettiva 1 ogni 50/60.000 abitanti, perno
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di quell’assistenza sanitaria territoriale, di prossimità, vici-
na ai cittadini, di cui abbiamo sentito la totale assenza nel
corso dell’emergenza sanitaria. Assistenza sanitaria terri-
toriale assolutamente carente, incapace di svolgere quel
ruolo di filtro tra ospedale e territorio dei bisogni sanitari.
Ben venga, finalmente, un investimento sull’assistenza
sanitaria di prossimità.
Questi due miliardi costituiscono un investimento ‘una tan-
tum’, in conto capitale. Servono ad attivare/costruire que-
ste Case della Comunità; servono ad arredarle, a fornire la
necessaria dotazione strumentale e tecnologica. E poi?
Cosa facciamo una volta che le Case della Comunità sono
pronte? Questo il PNRR non ce lo dice, ma soprattutto non
lo finanzia. Eppure queste ‘Case’ hanno bisogno di qualcu-
no che le apra e le chiuda; hanno bisogno di tecnici che
facciano funzionare le attrezzature, avranno bisogno di
manutenzione, bisognerà sostenere i costi di funziona-
mento ecc. Ma soprattutto hanno bisogno di personale, di
professionisti e dirigenti medici e sanitari che eroghino le
prestazioni sanitarie.
Il PNRR finanzia in conto capitale, ma non finanzia il “capi-
tale umano e professionale” necessario. Eppure non è dif-
ficile predisporre un piano di finanziamento complessivo
per ciascun ambito. Non è necessario essere esperti di
economia sanitaria per sapere che a fronte di 20 miliardi di
investimenti in conto capitale, quindi una tantum, servono
‘tot miliardi’, non finanziati dal PNRR, per spese di funzio-
namento, comprese le risorse professionali. Costi sicura-
mente inferiori all’investimento in conto capitale, ma che
non possono essere finanziati una tantum.
Banalmente: se voglio comprare una Ferrari devo mettere in
conto una spesa di 200.000,00 euro per l’acquisto. Ma que-
sto è solo l’investimento iniziale, quello in conto capitale.
Devo poi mettere in conto almeno 20.000,00 euro/anno di
spese per la gestione, tasse, assicurazione, manutenzione
ecc.  Dopo 10 anni le spese di gestione ammonteranno a
200.000,00 euro pari al costo iniziale dell’auto.
Si tratta di un esempio basico, ma che indica il metodo che
deve essere utilizzato. 

Allora per rispondere alla domanda: 20 miliardi in Sanità
per fare cosa? Abbiamo necessità di capire se il Parlamen-
to vorrà finanziare i costi non coperti dal finanziamento del
PNRR. Se non lo dovesse fare assisteremo ad un grandio-
so e costoso restyling, un bellissimo rinnovamento del
design e del look delle strutture sanitarie. Rischiamo di
creare tante cattedrali nel deserto destinate con il tempo a
deteriorarsi senza aver mai funzionato. Contenitori senza
contenuto.
Questa è una delle due possibili strade che si aprono, quel-
la della rimozione.
L’altra strada quella che guarda al futuro facendo tesoro
delle esperienze che derivano dall’aver vissuto la pande-
mia, per quanto riguarda la Sanità, ma non solo, richiede
un modello di programmazione capace di guardare non
solo al contenitore, ma anche al contenuto. E allora molto
bene costruire le Case della Comunità, ma solo a condizio-
ne di metterle nelle condizioni di dare risposte ai cittadini.
E chi è che può dare risposte ai cittadini? Sono i profes-
sionisti della Salute, gli erogatori delle prestazioni sanitarie
richieste dai cittadini atte a garantire la prevenzione, la
cura e la tutela complessiva del diritto alla Salute che la
Costituzione indica come diritto inviolabile. Concetto di
Salute che mai come oggi è inteso come insieme inscindi-
bile di benessere e cura fisica e psicologica. Finalmente la
declaratoria del concetto di Salute approvato decennio or
sono dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità è
diventata patrimonio comune e condiviso da tutti i cittadi-
ni. In Sanità, ma anche nella scuola o nel mondo del lavo-
ro. La consapevolezza dei cittadini richiede una modifica
profonda dei paradigmi su cui si fonda la tutela della Salu-
te. Milioni di cittadini hanno capito che il loro benessere e
la loro salute fisica è indissolubilmente legato alla salute ed
al benessere psicologico. Il terrore vissuto da milioni di cit-
tadini, contagiati asintomatici e familiari di asintomatici e
non, reclusi in casa in quarantena, familiari di 130.000
deceduti, hanno fatto toccare con mano cosa vuol dire
essere in buona salute, senza sintomi, ma non sapere cosa
riserva l’immediato futuro.
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Questa è la seconda strada, lo scenario, che si apre alla
società italiana; un Parlamento, che consapevole dei cam-
biamenti necessari, stanzia le risorse necessarie a riempi-
re di contenuti e professionisti le Case della Comunità e
tutte le altre realizzazioni strutturale realizzate con le risor-
se del PNRR. E riempirle anche di Psicologi e Psicologia.
Ecco il modo giusto per far tesoro del dramma che abbia-
mo vissuto e dal quale stiamo, forse, uscendo.
La ripresa economica, il recupero del Pil, non basta. Non è
sufficiente. I parametri economici sono importanti ma non
spiegano tutto. L’invito è a non sprecare le risorse del
PNRR, far fruttare questi 200 miliardi anche perché sono
un debito che deve essere restituito… dalle nuove gene-
razioni. È una scommessa che dobbiamo vincere.

NOTA DI OTTIMISMO: 
LE RISPOSTE DEL GOVERNO

I primi documenti relativi alla prossima legge di stabilità,
che sarà approvata entro il 31 dicembre, ci inducono ad un
moderato ottimismo.
Il ministro Speranza è riuscito ad ottenere un incremento
sostanzioso del Fondo Sanitario Nazionale che passa da
circa 114 miliardi di euro del 2019 (pre pandemia) agli
oltre 124 miliardi nel 2024.
Un cambio di passo importantissimo, un incremento del
finanziamento forse mai realizzato prima.
È il segno tangibile che la politica italiana e l’Europa hanno
finalmente compreso quanto il tema Salute stia a cuore ai
cittadini e quanto sia importante non solo per tutti noi, ma
anche per l’economia.
Finalmente ci si è resi conto che la tutela della Salute non
è affatto un costo per gli Stati ma un investimento. Anche
gli economisti più liberisti si sono resi conto di quali effetti
devastanti può avere un problema di salute (COVID-19)
sull’economia mondiale e dei singoli Stati.
Un problema di Salute pubblica ha provocato effetti cata-
strofici sull’economia mondiale e devastanti sulle persone,

pari a quelli provocati dalla seconda guerra mondiale. In
Italia un crollo dell’economia pari ad oltre il 10% del Pil
come non si registrava da allora.
Anche nelle Nazioni nelle quali l’idea di una Sanità comple-
tamente privatizzata è fortemente radicata nella cultura
politica, (un esempio sono gli Stati Uniti), la crisi sanitaria
ha richiesto investimenti pubblici che mai nessuno avrebbe
neppure ipotizzato.
Questa nuova consapevolezza sia che fondi le sue radici su
principi etici piuttosto che su una visione utilitaristica del-
l’economia e della finanza, crea i presupposti per realizza-
re un cambiamento nella gestione economica e politica
della tutela della Salute.
L’incremento di 10 miliardi di euro previsto nella legge di
stabilità 2022-2024 appare una cifra congrua per soste-
nere e dare corpo e sostanza ai 20 miliardi del PNRR da
spendere in sanità. Per riempire di professionisti e opera-
tori sanitari le Case della Comunità, per garantire ai cittadi-
ni le prestazioni sanitarie di cui necessitano, per rispettare
l’impegno derivante dall’approvazione dei LEA
Siamo convinti che la percentuale di Pil da investire in
sanità debba superare il 7%. Questo non ci impedisce di
esprimere comunque la soddisfazione per il finanziamento
previsto.
Il moderato ottimismo è ancor di più rafforzato dalla bozza
di riforma dell’Assistenza sanitaria territoriale elaborata dal
Ministero della Salute e dall’Agenas: Modelli e standard
per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel
Servizio Sanitario Nazionale.
Per la prima volta la psicologia e gli psicologi sono presenti
ed in modo significativo in questi nuovi modelli. Siamo pre-
senti in modalità assolutamente nuova, di completa rottura
con il passato. Il nuovo modello di organizzazione della
psicologia e degli psicologi nelle Aziende, fa riferimento
all’art. 20bis della legge n. 176/2020 recepito nella bozza
di riforma dell’assistenza sanitaria territoriale con questa
formulazione: “In un sistema centrato sull’approccio alla
persona ed ai suoi bisogni è necessario garantire la mas-
sima integrazione delle competenze psicologiche sul ver-
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sante strettamente sanitario che su quello sociale. La Fun-
zione aziendale (art. 20bis legge 176/2020) serve a coor-
dinare il complesso delle attività trasversali degli Psicologi
previste dai LEA e dalla normativa vigente ai diversi livelli,
valorizzando la loro funzione sanitaria ad elevata valenza
sociale. L’assistenza psicologica è assicurata e governata
in ciascuna Azienda Sanitaria Locale dall’Area Funzionale
di Psicologia il modello organizzativo e operativo, tran-
smurale, prevede la seguente tipologia di offerta: a) ambi-
to delle cure primarie; b) ambito intermedio dei servizi spe-
cialistici; c) ambito ospedale di comunità; d) ambito orga-
nizzazione.”
La collocazione di questa Funzione è a livello distrettuale il
che comporta l’implementazione della Funzione in tutti i
distretti e in tutti gli ospedali di comunità. Siamo in pre-
senza di un modello di funzionamento che supera l’attuale
organizzazione per silos. Ma è anche una sfida per la Cate-
goria e per la Professione.
Per la prima volta è messo nero su bianco il principio del-
l’autogoverno della Professione nelle Aziende Sanitarie. Si
tratta di una svolta epocale che le nuove generazioni di
Psicologhe e Psicologi dovranno ben sostanziare.

In questa bozza non mancano risultati che vanno ben al di
là dei pur legittimi interessi di parte o apparentemente cor-
porativi.
La previsione di un rilancio dei Consultori Familiari, almeno
1 ogni 20.000 abitanti che scende a 1 ogni 10.000 in par-
ticolari realtà, è un risultato storico e di enorme valenza
culturale, professionale ed etica in una fase nella quale,
questo servizio è oggetto di ristrutturazioni e riorganizza-
zioni fantasiose ma tutte rivolte ad una sua progressiva
riduzione.
Per le donne, per le famiglie, i minori, è un rilancio impor-
tante.
Abbiamo elencato solo alcuni dei risultati ottenuti. È del
tutto evidente che nulla accade per caso e ci è voluto tanto
lavoro. È vero che siamo in presenza di una bozza, ma…
possiamo essere ottimisti.
È la dimostrazione di quanto sia importante avere un sin-
dacato di Categoria forte e determinato, con idee chiare. E
questo è il messaggio che deve essere trasmesso alle cen-
tinaia di colleghe e colleghi, neoassunti, che finalmente
vanno a coprire i vuoti di organico presenti nelle strutture
sanitarie pubbliche.
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Speciale Congresso

Finalmente!

L’AUPI verso il Congresso: 
partecipazione democratica e innovazione

Finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel. Final-
mente, anche se con cautela, ci avviamo ad un ritorno alla
normalità; finalmente molte delle restrizioni che hanno
accompagnato la nostra attività e vita quotidiana si stanno
allentando.
Finalmente anche l’AUPI può riprendere appieno la propria
attività. Il primo, ma sostanziale passo nella direzione di un
recupero della ‘normalità’, lo ha compiuto la Segreteria
Nazionale. A marzo 2020, la Segreteria Nazionale si è vista
costretta a sospendere, causa emergenza sanitaria, le pro-
cedure congressuali decise dal Direttivo Nazionale nella
riunione del mese di novembre 2019.
Con la recente decisione della Segreteria Nazionale, le pro-
cedure congressuali per il rinnovo degli Organismi statuta-
ri dell’AUPI, riprendono da dove erano stati interrotte:
votazione della proposta di modifica statutaria secondo le
modalità previsto dallo Statuto vigente.
Alla scadenza del termine indicato nel Regolamento è per-
venuta una proposta di modifica statutaria sulla quale sono
chiamati ad esprimersi tutti gli iscritti.
La proposta di modifica statutaria, pur con tutti i limiti, è il
frutto di una mediazione che ha tenuto conto di tante esi-
genze e sensibilità diverse.
L’esigenza maggiore è stata quella di proporre lo snelli-
mento delle attuali procedure congressuali. Un sistema
farraginoso, lungo e complesso, che rispondeva alle esi-
genze presenti e riconosciute tali nell’anno 2000. I 20
anni trascorsi dall’approvazione dell’attuale Statuto
hanno cambiato il mondo. L’effetto più evidente è la
‘velocità’. Velocità nelle comunicazioni; velocità nell’ado-
zione dei provvedimenti; velocità nell’assunzione delle
decisioni.
Questo ha fatto si che, anche i processi elettivi necessitino
di maggiore incisività e velocità. Il ricambio e l’elezione

della Segreteria Nazionale non può richiedere tempi biblici.
Il cambiamento deve seguire i processi evolutivi della
società. Non si può rischiare di arrivare in ritardo, di pro-
porre soluzioni, programmi e progetti la cui implementa-
zione sia lenta e complessa.
Altro elemento di forza e di novità è costituito dalla possi-
bilità di ciascun iscritto di candidarsi individualmente. Pos-
sibilità già garantita a livello territoriale (aziendale, provin-
ciale e regionale) ma non ancora per l’elezione alla Segre-
teria Nazionale.
Si realizza così una riduzione della distanza tra eletti ed
elettori. Ciascun componente eletto saprà che deve rispon-
dere ai propri elettori. La Segreteria Nazionale diviene
luogo di sintesi e di decisione, fissando le priorità dell’a-
zione sindacale, sulla base anche delle indicazioni del
Direttivo Nazionale.
La figura del Segretario Generale diventa quella di un “pri-
mus inter pares”. Un Segretario Generale “primo fra ugua-
li”, al quale è riconosciuta la dignità di leader nell’ambito di
un gruppo di persone di pari dignità e valore. Una dignità
di leader che deve essere riconosciuta, conquistata e con-
fermata costantemente, giorno dopo giorno.
Oggi, in qualità di iscritti all’AUPI, abbiamo il compito di dire
SI o NO a queste modifiche statutarie, riconoscere o meno
la necessità di questo cambiamento. Come tutti i momenti
di vera Democrazia gli elettori, tutti, nessuno escluso,
hanno il potere di decidere le Regole. Il voto sulle regole è
l’essenza stessa della Democrazia, molto più dell’elezione
dei propri rappresentanti.
Fissate le regole del gioco si procederà poi alla presenta-
zione delle candidature e subito dopo, tutti insieme sare-
mo chiamati a decidere, con il nostro voto, le colleghe ed i
colleghi che ci dovranno rappresentare.

M.S. 
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Mozione per la modifica dello Statuto

SCOPI FINALITA’ E OBIETTIVI

Art. 1 - DEFINIZIONE

L’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è l’organizzazione sindacale nazionale degli psicologi, con sede in Roma.

L’adesione alle strutture organizzative in cui si articola l’AUPI è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica, con-
vinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di appartenenza.

Possono aderire:

• gli Psicologi iscritti alla sez. A e B dell’albo degli Psicologi;

• i pensionati anche in assenza dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi; 

• gli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Psicologia;

• i dirigenti e convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti al Profilo professionale di Biologo, Chimico, Fisico

e Medico; 

L’AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 2 - IMPEGNI

L’AUPI si impegna verso gli iscritti a:

• assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi operino ed a rappresentarli in ogni sede;

• conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle loro reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e con-
tratti con le controparti pubbliche e private, sorvegliandone la fase di attuazione;

• contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione professionale promovendo adeguati provvedimenti legislativi;

• tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a
trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali.

• organizzare per proprio conto, in collaborazione con FORM-AUPI, e per enti istituzionali o privati convegni, seminari di
studi, corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di specializzazione professionale, attività didattiche e
audiovisive e similari.
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Art. 3 - OBIETTIVI

L’obiettivo dell’AUPI è la valorizzazione delle attività professionali degli Psicologi e dei Dirigenti del Servizio Sanitario di cui
all’art.1, in tutte le sue possibili applicazioni e ambiti nonché la promozione, il collegamento e l’unità degli stessi in Europa
e a livello internazionale.
A tal fine l’AUPI intende creare strumenti organizzativi e rivendicativi specifici per la valorizzazione e l’inserimento stabile di
queste figure professionali, individuando e definendo anche nuovi contesti applicativi.
In quest’ottica l’ampliamento e la valorizzazione della professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti indispen-
sabili anche in considerazione della mobilità professionale europea.
Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di operare per la piena affermazione della psicologia come un
insieme di discipline scientifiche moderne.
L’AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la for-
mazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell’appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fon-
danti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini.
Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul grup-
po, sugli organismi sociali e sulla comunità.

A tal fine l’AUPI:

• assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;

• promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di interventi mirati alla crescita professionale degli iscritti;

• sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività edi-
toriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il confronto sui temi di interesse dell’associazione e degli iscritti,
realizzando a tal fine collegamenti con Università e altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione pubblici e
privati a livello nazionale e internazionale.

Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le finalità proprie dell’Associazione, l’AUPI può dare vita, partecipare
o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale, alla cui
amministrazione e/o controllo siano designati propri rappresentanti.

Art. 4 PARTECIPAZIONE

L’AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita sindacale sono:

a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione;
b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinio-

ni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione;
c) ogni iscritto all’AUPI partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati, nelle

forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle cariche
direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
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d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo
stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; si auspi-
ca la promozione a tutti livelli della rappresentanza sindacale della componente femminile, in accordo con la forte pre-
senza di genere esistente nella categoria;

e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi si applica il sistema del voto segreto;
f) alle elezioni congressuali sono ammesse esclusivamente e per tutte le cariche, candidature individuali;
g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati

hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati; I Regolamenti regionali definiscono le quote
di rappresentanza in ragione di un Delegato per “n” iscritti. Per la validità delle elezioni sarà necessaria la presenza di
almeno la metà più uno dei voti rappresentati;

h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi; 
i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di 1/3 in secon-

da convocazione;
l) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i perio-

di di tempo fissati dai rispettivi regolamenti, i quali devo prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie su richie-
sta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi;

m) garantire la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità
delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni. 

Art. 5 - ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI

Organi Nazionali dell’AUPI sono:

a) Congresso Nazionale;
b) Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Conferenza delle Regioni;
d) Segreteria Nazionale.

Organi decentrati dell’AUPI sono:

a) delegati aziendali;
b) segreterie provinciali;
c) segreterie regionali.

Art. 6 - CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa dell’AUPI.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza assoluta dei presenti il regolamento per lo svolgimento del Congresso
Nazionale.
Compito del Congresso Nazionale è determinare gli orientamenti generali e programmatici dell’AUPI mediante l’elezione dei
componenti la Segreteria Nazionale.
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È convocato dal Segretario Generale di norma ogni 4 anni, ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli iscritti. 
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale revochi, con voto palese di almeno 2/3 (due terzi), degli aventi diritto, la fidu-
cia alla Segreteria Nazionale, è tenuto ad attivare entro 30 giorni la convocazione del Congresso.
Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento dell’AUPI. Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioran-
za qualificata di 3/4 (tre quarti) dei voti, in 3/4 (tre quarti) delle regioni.
Il Congresso delibera, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei voti espressi, la modifica dello Statuto.
Il Congresso degli Organi decentrati dell’AUPI nei luoghi di lavoro è composto dall’assemblea generale degli iscritti, il dibat-
tito è aperto a tutti, mentre la possibilità di votare o essere eletti è riservata agli iscritti.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione dell’AUPI; nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazio-
nale, stabilisce le linee generali di politica professionale, sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le altre atti-
vità, ed approva i Bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale. Svolge funzioni di indirizzo nei confronti della Segreteria
Nazionale e degli organi periferici.
È costituito dai Segretari Nazionali, dai Segretari Regionali, da un delegato per provincia eletto dal congresso provinciale. In
prima applicazione e fino alla celebrazione dei congressi provinciali per l’elezione del delegato provinciale al Consiglio Diret-
tivo Nazionale, il Segretario provinciale è componente del suddetto Consiglio Direttivo Nazionale. La carica di Segretario pro-
vinciale non è incompatibile con quella di delegato provinciale. Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale indi-
vidua quali propri componenti uno o più rappresentanti 

• della Specialistica ambulatoriale

• dei Liberi professionisti  

• dei Pensionati 

Elegge al suo interno un Presidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale di norma due volte l’anno. È facoltà del Consiglio Diret-
tivo Nazionale istituire su specifici argomenti, d’intesa con la Segreteria Nazionale, una o più Commissioni, con funzioni con-
sultive o istruttorie.
Il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo approva nella prima seduta utile.

L’assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio Direttivo
Nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario Regionale e/o
Provinciale e di delegato provinciale e conseguentemente la convocazione del Congresso Regionale e/o Provinciale per la
sostituzione, nonché della decadenza della nomina per i rappresentanti della specialistica ambulatoriale, dei liberi professio-
nisti e dei pensionati.
Possono far parte del Consiglio Direttivo Nazionale anche i rappresentanti dei Dipendenti o Parasubordinati di comparti diver-
si dalla Sanità Pubblica.
D’intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si siano
distinti per particolari meriti professionali e sindacali.
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Art. 8 - CONFERENZA DELLE REGIONI

La Conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale. La
Conferenza elegge un suo Coordinatore. In caso di assenza è sostituito dal Segretario regionale presente più anziano d’età.
È l’organo di coordinamento deputato alla armonizzazione periferica delle politiche sindacali e della organizzazione dell’AU-
PI; esprime parere preventivo sulla stipula dei Contratti Collettivi Nazionali.
È convocata, in forma congiunta dal Segretario Generale e dal Coordinatore, di norma 3 (tre) volte l’anno, anche congiunta-
mente alla riunione della Segreteria Nazionale. È chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle deliberazioni della Segrete-
ria Nazionale concernenti aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere; approva
i Regolamenti Regionali. La Conferenza delle Regioni su specifici argomenti può costituire delle commissioni al proprio inter-
no. 

Art. 9 - SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l’organo che assicura la gestione dell’AUPI, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo
Nazionale e alla Conferenza delle Regioni. È composta da 5 (cinque) Segretari Nazionali di cui uno con funzioni di Segreta-
rio Generale, uno di Vice-Segretario Generale e uno di Tesoriere.
La Segreteria Nazionale è eletta dal Congresso. Tutti gli iscritti esercitano il loro diritto di voto per posta. Le candidature con
i relativi programmi sono individuali e sono presentate con le modalità previste dal Regolamento congressuale.
Ai sensi del presente articolo, sono eletti alla Segreteria Nazionale i candidati che hanno ricevuto più voti. La Segreteria così
eletta, al suo interno, elegge il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed il Tesoriere. 
I componenti della Segreteria Nazionale possono sfiduciare una delle cariche con una maggioranza qualificata pari a 2/3 dei
componenti. Entro 30 giorni la Segreteria Nazionale dovrà nominare il sostituto. Nel caso in cui è il Segretario Generale ad
essere sfiduciato, ed in attesa dell’elezione del Segretario Generale, sarà sostituito dal Vice Segretario Generale.
Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il rappresentante legale dell’AUPI. In caso di assenza e/o di impe-
dimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario Generale.
Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi e dei beni dell’AUPI. Entro il 31 marzo
di ogni anno predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per l’esercizio in corso. Gli eser-
cizi si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre.
La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi
componenti. Alle riunioni della Segreteria partecipa il Coordinatore della Conferenza delle Regioni senza diritto di voto.
La Segreteria dà attuazione agli orientamenti generali determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla

Conferenza delle Regioni. Assicura la direzione e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali, mantiene un con-
tatto permanente con le Istituzioni, con gli altri sindacati e con le strutture regionali dell’AUPI.
La Segreteria Nazionale provvede all’organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi dell’AUPI, ne coordina l’attività
nei vari campi, ed è responsabile delle pubblicazioni dell’AUPI. La Segreteria stabilisce le quote annuali di iscrizione e la rela-
tiva percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le relative norme di autonomia per le spese. Con separato regola-
mento, emanato di concerto con la Conferenza delle Regioni, la Segreteria Nazionale stabilisce anche eventuali ristorni diret-
ti alle segreterie Provinciali e/o aziendali.

La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibe-
ra l’iscrizione di ulteriori profili professionali, in aggiunta a quelli indicati nell’art.1.
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La Segreteria Nazionale nomina Referente Nazionale uno Specialista ambulatoriale, componente del Direttivo Nazionale, con
mandato   a partecipare ai Tavoli contrattuali dedicati o specifici.

Art.10 - SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

L’AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI regionale:

• Congresso regionale;
• Comitato direttivo regionale;
• Segreteria regionale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI provinciale:

• Congresso provinciale;
• Segreteria provinciale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI aziendale:

• Assemblea degli iscritti
• Segreteria aziendale

La composizione, il funzionamento, l’elezione delle Segreterie Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali e degli
organismi statutari aziendali sono normate con apposito regolamento, approvato dalle sezioni periferiche. Eventuali modifi-
che al Regolamento dovranno essere approvate dalla Conferenza delle Regioni. La carica di dirigente sindacale dell’AUPI è
incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni sindacali.
I componenti degli organismi Nazionali, Regionali, Provinciali e Aziendali assumono la qualifica di dirigenti sindacali.
I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi Organi direttivi almeno due volte l’anno e l’Assemblea degli iscritti
almeno una volta l’anno.
In caso di mancata convocazione sarà compito della Segreteria Generale provvedere in merito. 

Art. 11 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E COLLEGIO DEI SINDACI

L’attività amministrativa dell’AUPI deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle pos-
sibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, tra-
sparenza e documentazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’AUPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
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A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto eco-
nomico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l’anno successivo;

b) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci
revisori deve controllare periodicamente l’andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei docu-
menti contabili;

c) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congres-
so e l’altro;

d) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle spese e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese alla
Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;

e) i bilanci dell’AUPI sono pubblici. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano al Consiglio Direttivo Naziona-
le senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 3 a 5 componenti titolari e da 3 a 5 supplenti, eletti su collegio unico naziona-
le.
Il Collegio dei Revisori predispone il proprio regolamento di funzionamento che dovrà essere approvato dalla Conferenza
delle Regioni.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 componenti e da 3 a 5 supplenti dei quali tre eletti su collegio unico nazionale,
1 designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

a) provvedere all’istruttoria preliminare di ogni procedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su
segnalazione di un singolo iscritto;

b) provvedere all’esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la corrispon-
denza o meno con le norme statutarie e decidere sull’inoltro all’istanza direttiva superiore a quella che ha comminato il
provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla Conferen-
za delle Regioni.
I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

Norme Transitorie e finali

Le norme contenute nel presente Statuto, entrano in vigore dalla data della loro approvazione, espressa con il voto degli
iscritti.
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia ed in par-
ticolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
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Assunzioni Regione Veneto: Continua il lavoro dell'AUPI Veneto e del segretario regionale dott. Nardo.
Da sottolineare un dato: la graduatoria del concorso è stata approvata il 29/10/2020. A distanza di 11 mesi, da questa gra-
duatoria sono stati già assunti 53 colleghe e colleghe. È un risultato straordinario che conferma la volontà delle Aziende del
Veneto di rispondere concretamente al fabbisogno di salute e benessere psicologico presente nel territorio. 

Delibera Regione Veneto
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L. A.
P. C.
P. M.
L. S.
C. F.
M. E.
A. N.
G. E.
P. A.
B. A.
P. E.
M. A.
B. M.
B. S. S.
M. S.
F. C.

L. A. – 38° classificata
P. C. – 39° classificata
P. M. – 40° classificato

P. E. – 48° classificata

M. A. – 49° classificata
F. C. – 53° classificata;
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L. A. – 38° classificata
P. C. – 39° classificata
P. M. – 40° classificato
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Regione Sardegna
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1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

3) Calvano Paolo Assessore

4) Colla Vincenzo Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Lori Barbara Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Priolo Irene Assessore

10) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1141 del 19/07/2021

Questo lunedì 19 del mese di luglio

dell' anno 2021 video conferenza

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ALLE AZIENDE SANITARIE
PER L'AREA "PSICOLOGIA CLINICA DELLA SALUTE E DI COMUNITÀ" E
DEFINIZIONE DEL MONITORAGGIO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE
LINEE STESSE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Felicori Mauro

Atti amministrativi

Seduta Num. 34

Struttura proponente:

GPG/2021/1160 del 07/07/2021Proposta:

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Mila Ferri

Regione Emilia-Romagna
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Allegato parte integrante - 1
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Saponaro et al, Disturbi psicopatologici ne bambini, adolescenti e giovani che accedono ai Servizi di NPIA, SerDP e Salute 
mentale adulti. Sestante n. 07/2019.
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dati aggiornati a novembre 2020
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Dibattito sulla salute psicologica

Gentile Direttore,
i rappresentanti aziendali dell’AUPI e della CGIL-Funzione Pubblica insieme a 97 psicologhe e psicologi in servizio nell’Azienda Sanitaria
di Modena, da mesi, sono oggetto di un tentativo di riportare indietro l’orologio dell’assistenza e della cura della Salute Psicologica. Con
forza e determinazione stanno chiedendo all’Azienda di non procedere a operazioni, tali da pregiudicare la qualità dei servizi psicologi-
ci a svantaggio dei cittadini. Le OO.SS. firmatarie del documento contestano, nel metodo e nel merito, qualunque proposito di destrut-
turazione del Settore di Psicologia Clinica Aziendale.
Una iniziativa assolutamente antistorica anche dal punto di vista normativo. In aperta violazione dell’art. 20bis della legge n. 176/2020
e in assoluto contrasto ed in controtendenza rispetto alla delibera n.1141 del 19 luglio 2021 della Giunta Regionale della Regione Emi-
lia Romagna. Tale delibera approva le linee di indirizzo alla Aziende Sanitarie della Regione per l’area della Psicologia Clinica.
Una coincidenza il tentativo di destrutturazione della Psicologia Clinica Aziendale quando, negli stessi giorni, la Regione Emilia Romagna
forniva indicazioni e direttive in direzione diametralmente opposte? Si voleva forse anticipare le scelte e le decisioni della Giunta Regio-
nale prima che esse diventassero nota ed applicate?
È assolutamente stupefacente che l’Azienda intenda andare in controtendenza, sulla spinta di antiche diffidenze corporative, e voglia
rispristinare un assetto organizzativo superato dai tempi. Non vogliamo credere sia l’Azienda a proporre tali modifiche. Una Azienda che
si è sempre distinta e quotidianamente si distingue per la qualità dei servizi offerti e per la capacità di ascolto delle esigenze della popo-
lazione e che chiede il contributo fattivo dei propri dipendenti. Noi crediamo che tale tentativo di distruzione del Servizio Aziendale di
Psicologia abbia a che fare ambizioni personali e corporative che non vedono di buon occhio i risultati che gli Psicologi aziendali rag-
giungono quotidianamente.
La recente crisi sanitaria determinata dal COVID-19 ha dimostrato come l’organizzazione unitaria della funzione psicologica, necessaria
a garantire la trasversalità dei percorsi assistenziali territoriali, sanitari e sociosanitari sia stata la carta vincente per rispondere in modo
veloce, flessibile e appropriato alla crisi in atto. I dati riportati nella delibera della Giunta Regionale sono lì a dimostrare l’efficacia del
sistema organizzativo che oggi si vuole distruggere.
È stato più volte chiesto quali dati e attività prodotti nell’ultimo decennio suggeriscano tale destrutturazione. Forse qualcuno è in grado
di dimostrare una scarsa efficacia, qualitativa e quantitativa, delle prestazioni degli psicologi? È stato chiesto…ma nessuna risposta è
arrivata.
Senza che la Direzione Generale ne fosse a conoscenza, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale aziendale, in un incontro
estemporaneo, presenta la destrutturazione del Servizio di Psicologia Clinica come un dato assodato. Questi, in estrema sintesi, i
dati disponibili.
A questo punto ci chiediamo quali effetti produrrà questa dinamica estremamente pericolosa sia per il clima organizzativo, per il benes-
sere della cittadinanza, del tutto estraneo a queste logiche e che rischia di ricevere una assistenza psicologica eterodiretta, non equa,
inappropriata, inefficace e non efficiente.
Qualcuno avrà messo in conto il probabile aumento della conflittualità in Azienda?
È davvero sconcertante che si prendano iniziative che coinvolgono una Categoria e una Disciplina (Psicologi e Psicologia) senza aver
attivato preventivamente alcun tipo di confronto con i Dirigenti interessati e con le OO.SS.?
Una eventuale distruzione di un modello organizzativo che da oltre 20 anni sta funzionando egregiamente e che vede ben 97 Dirigen-
ti, la totalità delle Psicologhe e degli Psicologi dell’Azienda decisi a contrastare tale proposito, dovrebbe far riflettere.
Nessuno vuole mettere in discussione il potere dell’Azienda in materia di organizzazione. Ma i lavoratori hanno il diritto di sapere e discu-
tere i motivi di tali iniziative. In quanto cittadino abbiamo il diritto di chiedere quali benefici trarranno i cittadini da tale distruzione del
servizio. Le OO. SS. hanno il dovere di difendere i diritti dei lavoratori.
Una sola domanda: cui prodest? Mario Sellini

Segretario generale Aupi

quotidianosanità.it
Lunedì 20 SETTEMBRE 2021

Modena. Salute Psicologica, perché destrutturare 
e distruggere ciò che funziona? Cui prodest?
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Recensioni

Doktor Froid, LO STRANO CASO DELLO STALKER
BALZAC - ilmiolibro, Gedi edit., 2021 p. 200,
€ 15,30.

L’autore di questo piacevole libro si nasconde dietro uno
pseudonimo autoironico, ma senza dubbio deve trattarsi di
una (od un) collega che lavora nel servizio pubblico; è evi-
dente, perché racconta perfettamente il nostro lavoro
assieme a molti   aspetti dell’ambito sanitario. E’ un roman-
zo e non un saggio, ma la sua lettura potrebbe essere sug-
gerita anche agli studenti di psicologia od ai colleghi spe-
cializzandi perché – pur in uno stile leggero e molto scor-
revole – con molta precisione e profondità clinica descrive
dei colloqui con pazienti realistici, persone con problemi e
difficoltà che davvero incontriamo quotidianamente nel
nostro lavoro.  In questa storia si raccontano tre casi: un
pensionato rimasto vedovo, un adolescente inquieto ed
una giovane ragazza vittima di uno stalker misterioso che
si firma Balzac. Lo psicologo Romeo Pesavento cerca
prima di capire cosa succede alla ragazza ma poi deve cer-

care di scoprire chi sia questo Balzac, che arriva a lascia-
re biglietti vagamente minacciosi anche in sala d’aspetto.
Lettura davvero piacevole, che valorizza gli psicologi pub-
blici che – come scrive Doktor Froid in prima pagina –
“hanno ancora molta passione per il loro lavoro pur lavo-
rando nella prima linea del servizio pubblico”.
Il libro è acquistabile solo via internet, digitando il titolo
oppure dal sito “ilmiolibro”

m.s. 

Recensione
a cura della Redazione
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GE                 GROSSO Marcello                      338/3257127
IM                  PRIVITERA Angela                     346/3129331
SP                 D’IMPORZANO Agostino             340/2334346

EMILIA ROMAGNA
                  Segretario Regionale
                     SGARBI Cinzia                           347/2738044
                     Segretari Provinciali
FE                 MENEGHINI Cristina                   0532/235428
MO                SGARBI Cinzia                           347/2738044
PC                 BETTINARDI Ornella                  328/3518180
RA                 GAZZILLI Angelo                       338/1163078
RE                 BENEDETTI Annalisa                 0522/850418
PR                 BERTOLI Silvia                          393/9081015
BO                 TADDEI Bruno                          051/6224285
RN                 PRETI Simone                           0541/707026
FC                  NOVELLI Barbara                      338/8718210

MARCHE
                  Segretario Regionale
                     FIORINI Francesca                    071/7509337
                     Segretari Provinciali
AN                 MENGANI Paolo                        349/7746303
AP                 ALESSANDRONI Vinicio              0736/844413
FM                 CLEMENTI Rossana                   338/5401095
MC                 COLOTTI Tania                          0733/2572595
PU                 SPINACI Carla                           071/1932302

TOSCANA
                  Segretario Regionale
                     TOCCHINI Stefania                     0583/700132
                     Segretari Provinciali
FI                   SANTORO Lucia                        333/8090787
LI                   ARTICO Nicola                           0586/614258
LU                 TOCCHINI Stefania                     0583/700132
PT/PI             TIMPANO Marco                        0587/273378
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PO                 FINI Alessandra                        0574/807916
MS                 TIMPANO Marco                        0587/273378

UMBRIA
                  Segretario Regionale
                     BELLANCA Rita                         349/3323542
                     Segretari Provinciali
TR                 LEONORI Laura                        347/7658741
PG                 MORETTI Emanuela                   392/7431311

LAZIO
                  Segretario Regionale
                     SORDINI Fabio               347/7507601
Roma 
Metropolitana:         CIAVONI Mauro         329/1710511

RM Sud 
(RM/6 – FR- LT)       SORDINI Fabio 347/7507601

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

ABRUZZO
                  Segretario Regionale
                     FLARA’ Natalio                          348/4112558
                     Segretari Provinciali
AQ                 VALDO Franca                           338/3371157
TE                 DI GIAMMARCO Gilda                 338/9078463

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

CAMPANIA
                  Segretario Regionale
                     ZULLO Claudio                         335/424249
                     Segretari Provinciali
NA                 SIMONETTI Romeo                    338/3645976
AV                 SEMENTA Stefania                     331/6902030
BN                 D’ANGELIS E.                            0824/313790
CE                 RICCIO Domenico                      339/4864048
SA                 TAGLIAMONTE Maria                 338/2137311

PUGLIA
                  Segretario Regionale
                     PALMA Giuseppe                       348/7719657
                     Segretari Provinciali
BA                 DE PINTO Gianfranco                335/7087575
BR                 QUARTARELLA Sergio                348/7719662
LE                 PASCALI Ferruccio                     340/4073885
TA                  PICCINNI Anna                          392/0924688
BT                 GAETA Nicola                            0883483439

BASILICATA
                  Segretario Regionale
                     GENTILE Salvatore                    0835/986450
                     Segretari Provinciali
PZ                 LETTINI Alessandro                  392/9098789
MT                 PALMIERI Giovanni                    0835/253952

CALABRIA
                  Segretario Regionale
                     LOMBARDO Armodio                 328/8512667
                     Segretari Provinciali
CZ                  MERCURI Eugenio                     0968/25331
CS                  SCORNAIENCHI Carmela             0984/987125
KR                 MEGNA Francesco                     0962/962568
VV                 CARTISANO Orlando                  0963/591650

SICILIA
                  Segretario Regionale
                     SCARDILLI Salvo                       368/7847709
                     Segretari Provinciali
AG                 INFURCHIA Giuseppe                 0922/832757
CT                  SCARDILLI Salvo                       368/7847709
ME                 PIROMALLI Carlo                       090/2224925
RG                 GUASTELLA Salvatore                335/5713051
SR                 SPITALE Giuseppe                     0931/582458
TP                 NOCERA Giacomo                      0923/472259
PA                 MUSCATO Rino                          335/6944998

SARDEGNA
                  Segretario Regionale
                     MEDDA Alessandra                    070/9384300
                     Segretari Provinciali
CA                 MEDDA Alessandra                   070/9384300
NU                 MURGIA Barbara                       392/5519714
OR                 PEIS Rinaldo                             347/2727886
SS                 SPANO Salvatore                      328/5511848
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DIPENDENTI /AZIENDE SANITARIE
(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AREA A U P I
ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Al Sig. Direttore generale 
Al Serv. Economico - Finanziario   (ASL. n. __________)

dell’Ente: ____________________________________________________________

Alla Segr. Iscritti F.A.S.S.I.D. Area AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall’Ente)

Oggetto:  ISCRIZIONE F.A.S.S.I.D. Area AUPI e delega alla
riscossione dei contributi sindacali

La/il sottoscritt__________________________________________________________________

Servizio o Presidio _____________________________________________________________

Tel. Servizio _______________/____________________________________________________

ai sensi delle norme vigenti autorizza l’Amministrazione ad effettuare sulla
propria retribuzione una trattenuta mensile a favore di F.A.S.S.I.D. Area AUPI
per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa
Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________

dell’anno ________________________;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, auto rizza F.A.S.S.I.D. Area
AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione,
coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale
autorizzazione in qualsiasi momento.

Data ______________________ ____________________________________________________

                                                                        FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

dipendente con la qualifica di:

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali 

F.A.S.S.I.D. Area AUPI
per l’anno in corso e sino a nuovo avviso.

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

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

IT68M0760103200000072492028

intestato a 

AUPI
Via Arenula 16 - 00186 ROMA

ll contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

❑ 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

❑ Dirigente Psicologo
❑ Dirigente Biologo
❑ Dirigente Chimico

❑ Dirigente Fisico
❑ Dirigente Medico

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

Via _________________________________________________________________________

Cap___________________ Città _______________________
Prov.__________________ Cell._________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________________



Firma:

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

AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

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

mail: aupi.it@aupi.it

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

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

Adesione polizza RC - AUPI fino a 35 anni * e 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

Pensionati e 40,00 ❏

* 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 2022.

Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale: copre anche la “Colpa Grave” per
tutti i sinistri causati dallo Psicologo Professionista nello svolgimento della propria attività.

Polizza per la copertura delle spese legali.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.aupi.it

Per l’attivazione delle polizze è necessario compilare e inviare on line la SCHEDA ANAGRAFICA direttamente
dal sito www.aupi.it

Dr./ssa

COGNOME NOME
VIA     
CAP. CITTÀ Pr.
TEL.   CELL.
E-MAIL
LUOGO E DATA DI NASCITA
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C I S L  M E D I C I
A R E A  A U P I

ASSOClAZlONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Al Sig. Direttore generale 
Al Serv. Economico - Finanziario   (ASL. n. __________)

dell’Ente: ____________________________________________________________

Alla Segr. CISL MEDICI AREA AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall’Ente)

Oggetto:  ISCRIZIONE CISL MEDICI AREA AUPI e delega alla
riscossione dei contributi sindacali

La/il sottoscritt__________________________________________________________________

Servizio o Presidio _____________________________________________________________

Tel. Servizio _______________/____________________________________________________

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

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di __________________________________________

dell’anno ________________________;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, auto rizza CISL MEDICI
AREA AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informa-
zione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare
tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data ______________________ ____________________________________________________

                                                                        FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

❑ Convenzionato ACN 31/03/2020  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:

❑ 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.

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

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 novembre 2021




