
F.A.S.S.I.D. 
Federazione AIPaC – AUPI – SIMeT – SINAFO – SNR – Dirigenti 

 

Area AUPI 
Associazione Unitaria Psicologi Italiani  

Segretario Provinciale Bari dr.ssa Virginia Miglio 

Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione tel.080-3737323 fax.0803737335 
 

 

 

Associazione                                               

Unitaria 

Psicologi 

Italiani 

Segreteria 
Provinciale 
Sezione di BARI 
 
 

Delegato Aziendale 
ASL BA 
Dr. G. de Pinto 

gianfrancodepinto-dg@libero.it 
cell.335-7087575 
 
 

Delegato Aziendale 

Presidio Ospedaliero 
Policlinico Bari 
Giovanni XXIII 
Dr.ssa M.G.Carone 

dottcaronemg@libero.it 
cell.338-6041986 
 

 

DSM 
Dr.ssa M.G.Porcelli 
magporcelli@yahoo.it 

cell.339-7284122 
 

 
Riabilitazione  
Dr.ssa V.Miglio 

virmigl@tin.it 
cell.347-3173998 
 
Sert 
Dr.ssa M.A.Giocoli 
lorellagio@tiscali.it 

cell.338-8668990 
 

Tesoreria 
Dr.ssa S.Persano 

letizia.persano@libero.it 
cell.393-3342149 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

       

Aggiornamenti dalla delegazione trattante della ASL BA 

In premessa va osservato che il profondo riordino organizzativo determinato 

dalla ormai pluriennale esigenza di contenimento delle risorse e dei costi ha 

imposto limitati spazi di manovra, e prodotto atti che pur di soddisfare i paletti 

economici prodotti dalle normative vigenti, non ha rispettato le stesse norme che 

regolavano l’assetto organizzativo dei vari ambiti aziendali. Quanto sopra ha 

prodotto confusione,  caduta motivazionale degli addetti ai lavori e frustrazione e 

perdita di efficacia anche nell’assolvere a quanto richiesto dal mandato sindacale. 

La vastità dell’azienda sanitaria e la palese assenza programmatica della regione 

determina una attività volta mediamente a far fronte alle innumerevoli 

emergenze, lasciando poco spazio all’individuazione di modelli organizzativi 

condivisibili e utili per garantire risposte efficaci alla popolazione. Il riordino 

ospedaliero ha catalizzato l’attenzione, come è normale che sia, ma non ha 

consentito di prestare attenzione ai servizi territoriali, e ai dipartimenti dove 

confluiscono la maggioranza degli Psicologi. 

L’attività sindacale aziendale, al momento, verte su una rivisitazione del 

regolamento ALPI e sui regolamenti per l’affidamento degli incarichi dirigenziali 
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e sulla graduazione delle funzioni Dirigenziali. Al momento l’attenzione è 

concentrata su quest’ultimo. Aspetto saliente e fortemente sentito dall’AUPI è 

quello di individuare una soluzione contrattuale che riduca l’attuale 

sbilanciamento tra incarico gestionale e incarico professionale. Questa decisione 

deriva sia dalla significativa riduzione operata a livello Nazionale e ovviamente 

Regionale, sulle strutture complesse e quelle semplici, sia dalla necessità di 

valorizzare il patrimonio di professionalità. Si eviterebbe un appiattimento 

retributivo poco stimolante, che non lasci intravedere possibilità di crescita in 

ambito aziendale. Necessita che i diversi percorsi carrieristici abbiano pari 

dignità e la stessa parametrazione economica. Conforta che tale visione, poco 

apprezzata dalla Direzione Aziendale, sia invece caldeggiata nell’Atto di 

indirizzo per il personale della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, 

approvato ieri dal comitato di settore Regione e Sanità, propedeutico alla 

riapertura della trattativa sul contratto nazionale, che, stante le premesse in 

indirizzo, dovrebbe lasciare un maggiore margine alla trattativa di secondo 

livello, quella aziendale. 

Aspettiamo sviluppi su quanto sopra 

F.to il Delegato Aziendale AUPI                                   dr Gianfranco de Pinto                                     
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