
 

 
 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE  

 

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 

L'Aquila, …………………….. 

 

 

 

OGGETTO:  

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

PREMESSO CHE:  

 

− Da un’osservazione generale dei bisogni della popolazione emerge, in modo sempre più 

conclamato il bisogno legato alla salute pubblica, da sempre oggetto di analisi, ma reso 

ormai indifferibile dalla grave emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese. 

− Tale emergenza ha fatto affiorare prepotentemente esigenze e bisogni molto diversificati 

e tanto complessi della sfera psicologica delle persone.  

− Partendo dal concetto primario che l’area psicologica costituisce un unicum con la 

salute fisica, l’impatto della pandemia sulla qualità della vita individuale, familiare, 

collettiva e sociale ha reso tutti più sensibili e fragili, anche sotto l’aspetto della  salute 

psicologica. 

− Un sistema sanitario efficace non può prescindere della componente psicologica della 

salute e deve saper intercettare il peso crescente dei disturbi psicologici della 

popolazione per poter  intervenire, affinché si possano fornire risposte adeguate alla 

domanda di benessere psicologico, troppo spesso trascurata o disattesa.  

 

 



 

    

CONSIDERATO CHE: 

 

− Al quadro generale, sommariamente sopra descritto, corrisponde una consapevolezza 

diffusa che verte su una crescente attenzione alla sfera psicologica la quale si traduce, 

sul territorio nazionale, in iniziative legislative volte alla introduzione del Servizio di 

Psicologia di Base quale disciplina che va ad integrare l’azione dei medici di Medicina 

Generale e dei pediatri di libera scelta.  

− Sarebbe auspicabile un’ampia diffusione del servizio di Psicologia di Base al fine di 

garantire un primo livello di servizi di cure psicologiche, accessibile, efficace, 

economicamente efficiente ed integrato con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, 

anche mediante lo sviluppo di una rete di collaborazione con i Medici di medicina 

generale ed con i pediatri di libera scelta, nonché con gli altri professionisti sanitari e 

socio-sanitari presenti sul territorio. 

− Lo Psicologo di base potrebbe connotarsi quale specialista convenzionato con il S.S.N. 

la cui funzione preminente si colloca nei compiti di diagnostica, assistenza e 

prevenzione del disagio psicologico. Il suo intervento dovrebbe essere garantito dallo 

Stato e, al cittadino, spetterebbe il solo pagamento del ticket, così come è già 

consolidata consuetudine nella medicina in generale in tutte le sue branche 

specialistiche.  

 

− Il medico di base, nel momento in cui rileva segnali del disagio psichico e psicologico, 

può inviare ad una visita specialistica i pazienti che risultano più fragili sul piano 

psicologico, come ad esempio: depressione , ansia, devianza giovanile, atti illeciti e 

violenti, rotture familiari, fino ad arrivare alle dipendenze patologiche, generate 

dal gioco d'azzardo patologico, che, in questo momento storico, più di altri sta 

mietendo numerose vittime.  

 

− Nel caso di pazienti in età evolutiva  lo Psicologo di Base, in collaborazione con le 

scuole del territorio, dovrebbe occuparsi della fascia di età che va dall'infanzia 

all'adolescenza. Una fascia particolarmente a rischio di disagio psicologico, causato 

anche delle complesse dinamiche intercorrenti nei nuclei familiari. Purtroppo, si assiste 

sempre più a disagi diffusi della fascia infantile e adolescenziale che sfociano in gravi 

atti di bullismo e di cyberbullismo che portano, sempre più spesso a conseguenze 

drammatiche, fino alla soppressione della vita stessa. 

 



PRESO ATTO CHE: 

− Questo servizio è un essenziale strumento per promuovere il benessere individuale e 

collettivo, con la finalità primaria di accogliere ed intervenire sul il disagio psichico 

delle persone e alleggerire i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta da 

richieste non appropriate.  

− Per il momento contingente che il nostro Paese sta vivendo, anche  la stessa riapertura 

delle scuole comporta criticità di carattere psicologico che devono essere efficacemente 

affrontate. Come ugualmente, deve essere affrontato anche l’isolamento, il 

distanziamento sociale, i timori per la propria salute e quella dei familiari, il lavoro da 

remoto, la necessità di un recupero di momenti di socialità vanno opportunamente 

affrontati e gestiti, in modo tale che non creino ulteriori disagi psicosociali. 

− Si rileva con favore che alcune Regioni hanno già approvato leggi regionali che 

riconoscono la figura dello Psicologo di base, figura che assume un ruolo decisivo 

anche alla luce della situazione sanitaria e delle ripercussioni legate alla pandemia da 

Covid-19.   

− L’articolo 32 della Costituzione Italiana riconosce la tutela della salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.  

− La Corte costituzionale ha, infatti, sottolineato che la salute non deve essere intesa come 

“semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico”. 

− Il Consiglio Regionale, con la a Risoluzione n. 35, del 28 luglio 2017, “Istituzione del 

Servizio di Medicina Comportamentale per lo Psicologo delle cure primarie” approvata 

in quinta commissione Consiliare, impegnava l’allora presidente della Giunta 

Regionale, ad istituire un tavolo di lavoro per definire le migliori soluzioni, dal punto di 

vista operativo e finanziario, per l’applicazione del progetto pilota della Regione 

Abruzzo. 

− Da quanto sinora rappresentato, lo scrivente Vice Presidente del Consiglio Regionale 

nell’auspicio che anche la Regione Abruzzo possa esprimere la dovuta sensibilità ai 

temi rappresentati 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla 

Salute, Dott.ssa Nicoletta Verì per conoscere: 

 



− Se, la Regione Abruzzo, alla luce della situazione sanitaria e delle ripercussioni legate 

alla pandemia da Covid-19, ritiene di voler procedere all’adozione di opportuni 

strumenti normativi, atti a riconoscere la figura dello Psicologo di base quale sostegno 

della salute psichica dei cittadini abruzzesi. 

− Se, l'azione dello psicologo di base, qualora adottata dalla Giunta Regionale, si integrerà 

con quella dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di 

rispondere in maniera più efficiente e completa ai bisogni psicologici causati anche 

dalle complesse dinamiche intercorrenti nei nuclei familiari che sempre più spesso 

generano problematiche quali la depressione, l’ansia, la devianza giovanile, gli atti 

illeciti e violenti, fino ad arrivare alle dipendenze patologiche, generate dal gioco 

d'azzardo patologico. 

− Se, lo Psicologo di base, supporterà anche la fascia infantile e adolescenziale fortemente 

esposta a disagi psicologici, dovuti anche all’attuale momento COVID-19, che sfociano 

sempre più spesso in gravi atti di bullismo e di cyberbullismo che possono condurre a 

conseguenze drammatiche, fino alla soppressione della vita stessa. 

− Se il servizio di Psicologia di Base, che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre il rischio di 

disagio psichico e di promuovere la salute anche mediante l’attivazione della rete di 

assistenza e della tutela sociale, sarà realizzato dalle quattro Asl abruzzesi, a livello dei 

Distretti sanitari di base, con la finalità di affiancare il medico di base per ridurre i 

disturbi psicologici della popolazione e creando un filtro sia per i livelli secondari di 

cure che per il pronto soccorso, intercettando i bisogni di malessere psicologico che 

spesso rimangono inespressi.  

 

.   

 

 

Il Consigliere Regionale 

Domenico PETTINARI 


