
All'articolo 1 sostituire le parole: "istituisce la figura del servizio di psicologia di base e delle cure primarie"
con le parole "istituisce il servizio di psicologia di base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per
una durata annuale".

EMENDAMENTO ALL'ART. 1

•i



Al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "assistenza primaria territoriale" aggiungere le parole: "ed è
collocato all'interno della Unità Operativa Cure primarie".

EMENDAMENTO ALL'ART 2



II comma 2 dell'art 2 è sostituito dal seguente: "Lo psicologo del servizio di psicologia di base e delle cure
primarie svolge funzioni di coordinamento e programmazione per la psicologia territoriale nell'ambito delle
strutture sanitarie territoriali afferenti al distretto socio-sanitario (poliambulatori, consultori, PTA, servizi

domiciliari, ospedali di comunità) in collaborazione con la medicina cnvenzionata (medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali)".

EMENDAMENTO ALL'ART 2



II comma 3 dell'ari 2 è sostituito dal seguente:

" Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano triennale di fabbisogni del personale delle
aziende sanitarie locali (ASL) deve prevedere il dirigente psicologo per la programmazione e la valutazione
delle nuove attività, nell'ambito del personale a tempo determinato.

EMENDAMENTO ALL'ART. 2



Al comma 4 dell'ari 2 sostituire il periodo "tale organismo integrato con la presenza di due rappresentanti
designati dall'Ordine regionale professionale degli psicologi e di due rappresentanti designati dai
dipartimenti universitari corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle problematiche prioritarie"

con il seguente: "tale organismo, costituito da un dirigente psicologo per ciascuna Asl ed integrato con la
presenza di due rappresentanti designati dall'Ordine regionale professionale degli psicologi e di due
rappresentanti designati dai dipartimenti universitari corrispondenti, definisce linee guida rispetto alle
problematiche prioritarie.

EMENDAMENTO ALL'ART 2
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Motivazione della proposta emendativa

L'emendamento è teso a consentire la realizzazione dei modelli organizzativi di RELAZIONE
INTERGRATA e\o RELAZIONE CO-LOCATA. Ciò è molto importante, poiché sono questi i due
modelli organizzativi che, sulla base degli studi e delle sperimentazioni effettuate, hanno dato i
migliori risultati, in termini di facile accessibilità alle cure psicologiche e di approccio
multidisciplinare, tempestivo e riservato, al paziente bisognoso; con, quindi, migliore compliance
ed efficacia delle cure stesse. Accanto a questo, è dimostrata anche una riduzione dei tempi di attesa
e delle visite dei medici di famiglia ed un risparmio in termini di prescrizione di farmaci ed esami
diagnostici. Tutto ciò, nell'ottica dell'offerta di una nuova e moderna assistenza alla persona, che
viene vista e considerata, olisticamente, nella sua globalità; per il raggiungimento di quello "stato di
benessere, fisico psichico e sociale" che è per l'OMS la definizione esatta di "Salute".
L'emendamento è in linea con i contributi espressi dalle Organizzazioni che sono state audite dalla
Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE
Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie atto consiliare n 10917

EMENDAMENTO ALL'ART. 2

DOPO L'ULTIMO COMMA NUMERATO CON IL N. 8 AGGIUNGERE I SEGUENTI
ULTERIORI DUE COMMI:

9.Sulla base della volontaria disponibilità espressa dal medico di famiglia o dal pediatra di libera
scelta, lo psicologo del servizio di psicologia di base può operare direttamente anche presso lo
studio del medico o presso le strutture ove sono allocate le associazioni dei medici.

10.Le modalità della realizzazione dei due modelli potranno essere concordate tra il medico di
famiglia o il pediatra di libera scelta che ne ha fatto richiesta, il direttore del distretto sociosanitario
e lo psicologo del servizio.

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano
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Al comma 3 dell'articolo 3 sostituire le parole " invierà ai competenti servizi del SSR" con le parole "invierà
ali' ARESS".

EMENDAMENTO ALL'ART 3



Al comma 2 dell'articolo 4 sostituire le parole "Sezione inclusione sociale attiva" con le parole "Sezione
Strategia e governo dell'offerta".

EMENDAMENTO ALL'ART 4



EMENDAMENTO ALL'ART. 4

Al comma 4 dell'alt 4 sostituire le parole " al comma 3" con le seguenti: " al comma 4"





EMENDAMENTO ALL'ART 5

Al comma 1 dell'alt. 5 sostituire le parole: "ogni cinquantamila abitanti" con le parole " in ogni distretto
sociosanitario"





EMENDAMENTO ALL'ART. 6

Al comma 1 dell'alt 6 sostituire le parole "euro 2.301439.11" con le seguenti "euro 500.000"
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EMENDAMENTO ALL'ART 7

Al comma 1 dell'art 7 sostituire le parole" La giunta regionale " con le Parole: "L'ARESS
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Al comma 2 dell'alt 7 sostituire le parole: "la giunta regionale" con le parole " L'ARESS"

EMENDAMENTO ALL'ART 7



EMENDAMENTO ALL'ART 7

Al comma 2 dell'articolo 7 sostituire le parole "tarmaci antidepressivi" con le parole "psicofarmaci".


