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Ai dirigenti psicologi del SSR E-R 
 
 
            Il nuovo CCNL, lungamente atteso, è stato sottoscritto il 24 luglio ed è operativo dal 19 
dicembre scorsi. 
            Con tempestività, AUPI Emilia-Romagna con un notevole sforzo organizzativo era riuscito 
a mettere insieme 3 giornate di divulgazione e approfondimento per tutti i dirigenti psicologi del 
SSR: 

• 12.11.19 pomeriggio a Cesena, aperto anche all'ASL di Imola, 

• 13.11.19 mattina a Modena con crediti ECM, aperto all'intera Area Vasta Nord e 

• 13.11.19 pomeriggio a Bologna con crediti ECM, aperto anche alle ASL di Ferrara ed 
Imola, 

invitando ad illustrarlo il Segretario Generale AUPI, dr. Sellini, che aveva partecipato alle trattative 
ARAN e sottoscritto il contratto. 
Purtroppo, il tour è stato disdetto la mattina dell' 11.11.19 dal relatore per gravi motivi personali. 
            Con una certa fatica (non è facile organizzare una tournée con date contigue in luoghi 
separati da centinaia di km, i musicisti per far questo hanno agenzie apposite!) siamo riusciti a 
riorganizzare un nuovo tour, anche più ampio del precedente: 

• 4.5.20 pomeriggio a Piacenza, aperto anche alle ASL di Parma e Reggio E., 

• 5.5.20 mattina a Modena, aperto anche alle ASL di Reggio E. e Parma, 

• 5.5.20 pomeriggio a Bologna, aperto anche alle ASL di Imola e Ferrara, e 

• 6.5.20 mattina a Rimini, per tutta la Romagna. 
Purtroppo, solo all'inizio di marzo siamo riusciti a definire tutti i particolari e fissare tutte le sale ed 
alberghi, proprio mentre stavano cominciando le limitazioni che tutti conosciamo: abbiamo titubato 
un po' prima di divulgare la notizia, sperando che tutto potesse terminare in tempo utile. Ma le 
misure restrittive sono diventate, invece, sempre più drastiche, poi si sono prolungate più volte, 
attualmente fino al 3 maggio e poi chissà: sembra ormai evidente a tutti che all'inizio di maggio non 
sarà possibile riunire in una sala molte decine di persone. 
            Ci siamo, quindi, organizzati per fare l'incontro in videoconferenza: non tutti i software 
disponibili supportano un videoincontro con centinaia di partecipanti, all'inizio ci è sembrato un 
obiettivo superiore alle nostre capacità tecniche. Invece, già fatte le dovute prove tecniche, posso 
finalmente informarvi che potrete partecipare all'incontro divulgativo sul nuovo CCNL, che 
verrà ripetuto in 2 moduli uguali, la mattina ed il pomeriggio di martedì 5 maggio, per 
permetterne la partecipazione al massimo numero di psicologi possibile. 
            In ciascuna azienda i delegati AUPI chiederanno la possibilità di indire un'assemblea 
virtuale, per permettere la partecipazione all'interno delle ore a ciò destinate. In seguito 
all'ottenimento, in ciascuna azienda verranno distribuite le relative locandine ed istruzioni per la 
partecipazione all'assemblea, che variano da azienda ad azienda. 
            L'appuntamento è dunque: 
 

• martedì 5 maggio, ore 9-13, la videoconferenza sarà accessibile nella "sala virtuale 1" 
clickando sul link https://guest.lifesize.com/799551 . Allego il manuale preparato dal 
Servizio Tecnico dell'AUSL di Modena. 

• martedì 5 maggio, ore 15-19, una seconda videoconferenza sarà accessibile 
semplicemente clickando il link https://call.lifesizecloud.com/2292972 . Le istruzioni qui 
allegate sono altrettanto valide, cambiando il numero 799551 col numero 2292972. 

 
In entrambi i casi, si deve usare un computer dotato di altoparlanti e, se si vogliono fare domande, 
anche un microfono; la webcam è inutile e, ove presente, è consigliato tenerla spenta per non 
intasare il traffico dati e peggiorare anche la qualità dell'audio o delle slide che verranno mostrate. 



Anche i microfoni dovranno essere silenziati con l'apposito comando interno al programma, salvo 
che nel momento che uno voglia intervenire, spegnendoli subito dopo. Come browser si deve 
usare Google Chrome; se il proprio browser abituale è un altro (Firefox, Opera, Internet Explorer, 
Safari, ecc), si deve copiare il link qui sopra ed incollarlo nello spazio per gli indirizzi di Chrome, in 
alto. In alternativa, si può scaricare ed installare il programma Lifesize. Non riducetevi all'ultimo 
momento per applicare queste istruzioni, meglio provarle in anticipo! 
            Rimane, comunque, tutto l'impegno dei delegati AUPI, all'interno delle delegazioni FASSID, 
nell'attuazione del nuovo CCNL, anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, e, per 
tutti gli iscritti AUPI, l'abituale supporto in qualsiasi situazione critica. 
            Ci auguriamo che il nostro sforzo organizzativo trovi il vostro largo consenso. Arrivederci, 
dunque, al 5 maggio! 
 
bruno taddei 
Segretario Regionale FASSID-AUPI 
Coordinatore Regionale FASSID 
https://www.aupi-er.it/organigramma 


