
Assemblea AUPI 

della Provincia Barletta-Andria-Trani ( ASL BT) 
 

Il giorno 13 maggio 2015, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Salute 

Mentale di Andria, si è tenuta l'Assemblea  indetta dall' AUPI Provinciale ed 

Aziendale, aperta alla partecipazione di tutti gli  Psicologi iscritti e non iscritti, 

convenzionati, liberi professionisti, specializzandi e tirocinanti del territorio 

provinciale. 

 

Introdotta dalla relazione della Delegata Aziendale Enza di Franco, con un 

contestuale contributo del Segretario Provinciale Nicola Gaeta, la discussione  -  

ricca negli interventi ed approfondita nelle argomentazioni  -  ha toccato 

preliminarmente alcuni punti relativi a tematiche interne all'ambito della ASL BT. 

 

Si è affrontato il tema della retribuzione di risultato riferita al 2013 ed al 2014, già 

liquidata con le mensilità rispettivamente di marzo ed aprile 2015. 

Si è fatto il punto sul riconoscimento economico e sulla relativa corresponsione delle 

maggiorazioni della cosiddetta  "indennità di esclusività", finalmente assicurata, dal 

gennaio 2015, ai Dirigenti Sanitari che ne hanno maturato o ne maturino il diritto, 

come da contratto, in corrispondenza con i 5 ed i 15 anni di anzianità professionale. 

Un ulteriore  punto all'ordine del giorno dell' Assemblea ha riguardato la 

comunicazione relativa alla polizza assicurativa gratuitamente attivabile per tutti gli 

Psicologi iscritti all'AUPI, ma proposta anche a tutti gli Psicologi interessati con 

tariffe particolarmente vantaggiose e contenuti piuttosto competitivi. 

L'occasione assembleare si è rivelata propizia, altresì, per diffondere ulteriori e 

dettagliate informazioni a proposito dell'apertura del sito AUPI regionale, nonchè 

per rivolgere a tutti i colleghi l'invito a produrre contributi di politica sindacale e/o  

professionale da proporre per la divulgazione presso la Comunità degli Psicologi  

attraverso la vetrina della Sezione Provinciale  BT presente all'interno del sito. 

 

Nella parte conclusiva dell'Assemblea si è sviluppata una vivace discussione sulle 

questioni relative al tirocinio degli Psicologi abilitandi e specializzandi  all'interno 

della ASL BT : ne sono state segnalate e stigmatizzate difficoltà  e criticità 

probabilmente meritevoli di un approfondimento monotematico e, secondo alcuni 

partecipanti alla discussione, tali da richiedere interventi chiarificatori, se non 

correttivi, da parte delle Istituzioni Formative convenzionate con l'ASL BT nonchè da 

parte dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, oltre che da parte delle 

Organizzazioni Sindacali peraltro già più volte intervenute sul tema. 
 

 

Delegata Aziendale : Dottoressa Vincenza di Franco 

 

Segretario Provinciale : Dottor Nicola Gaeta 


