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Relazione  

 

 

Negli ultimi anni gli studi e le diverse esperienze sanitarie hanno dimostrato la 

necessità di promuovere maggiormente il benessere psicologico e della cura della 

sofferenza emotiva dei pazienti, al fine di rendere più efficace e tempestivo 

l’intervento specialistico a supporto del benessere psicologico o – in presenza di 

disturbo psicologico – promuovere un adeguato invio verso i servizi territoriali 

competenti. La formazione dei Medici di Medicina Generale ha incluso una 

maggiore attenzione ai problemi psico-sociali dei pazienti, aprendo per gli 

psicologi nuove opportunità occupazionali nella collaborazione con i servizi 

medici e nella strutturazione di piani di intervento integrato per i pazienti e i loro 

familiari. 

Nonostante il notevole incremento dell’offerta di assistenza psicologica 

registrato negli ultimi decenni nel nostro Paese, metà delle persone che 

sperimentano uno stato di disagio continua a non rivolgersi allo psicologo. Si 

rileva, però, che il 35% (Gfk-Eurisko) degli interventi richiesti al medico di 

famiglia sono mossi proprio da fattori psicologici.Le ricerche hanno infatti 

dimostrato che accanto a bisogni di salute di carattere fisico, la presenza e la 

soddisfazione dei bisogni psicologici risulta altrettanto importante e 

fondamentale per la salute psicofisica degli individui.Lo psicologo, 

affiancandosi al medico di base, fornisce ai pazienti una prima lettura del disagio 

ed è in grado di indirizzare ogni singolo caso al servizio specialistico più adatto. 

In particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento 

psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica 

dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la 

spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con 

una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare 

costante nel tempo come da follow up dimostrabili.L’interesse contemporaneo 

per la psicosomatica è molto alto, per motivi che vanno dalle politiche sanitarie 

mondiali, determinate dalla mutata prevalenza di alcune malattie, alla diffusione 

dei disturbi di somatizzazione in vari setting clinici, all’interesse per i temi del 

corpo e della salute da parte del servizio sanitario pubblico. La prevalenza di 

pazienti che soffrono di sintomi somatici spesso cronici, di cui però non si 

riescono a trovare plausibili cause mediche (i cosiddetti 

MedicallyUnexplainedSymptoms, MUS), è molto elevata negli ambulatori 

medici e della medicina di base.  

Sebbene non abbiano trovato un’applicazione sistematica e diffusa – come 

invece è accaduto in altri Paesi (per es. l’Inghilterra e il Quebec) – anche in Italia 

esistono alcune esperienze pilota di collaborazione tra medico e psicologo; ad 

esempioa partire dal 2009, mediante l’iniziativa del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università Cattolica di Milano mirata a promuovere il benessere individuale 

e collettivo che si sviluppa come una ricerca-intervento con la finalità di 

accogliere il disagio psichico delle persone, alleggerire di “richieste non 

appropriate” il servizio sanitario pubblico in ambito psicologico (con 

conseguente risparmio delle strutture socio-sanitarie), offrire a persone di tutte le 



 

fasce di reddito (a cominciare dai quartieri periferici della città) la possibilità di 

una consulenza psicologica gratuita di base per una possibile risoluzione del 

problema o un eventuale invio ai servizi specialistici del territorio. 

Un altro esempio è l’esperienza dello “Psicologo di Famiglia”, realizzata nel 

2011 a Carmignano del Brenta (PD).L’iniziativa di copresenza Psicologo di 

Base/Medico di Medicina Generale, oltre che del tutto fattibile, ha riscontrato il 

gradimento della grandissima maggioranza dei pazienti e ha comportato un 

ridotto numero di invii ad operatori della Salute Mentale, dissolvendo in buona 

parte il timore di un incremento di richieste ai servizi specialistici, con 

conseguente aumento di spesa sanitaria. Ogni psicologo nel corso di 3 anni ha 

incontrato circa 700 pazienti, è intervenuto in circa 120 casi, in modo più 

approfondito in circa 15. In un caso in cui è stato possibile conoscere la spesa 

farmaceutica relativa allo studio medico prima e dopo l’ingresso dello psicologo 

si è riscontrato un risparmio del 17%, pari a 75.000 euro in un anno.Nonostante 

la frammentarietà territoriale delle esperienze qui descritte, e delle molte altre 

che per ragioni di sintesi e praticità non sono state riportate, sembra essere 

indubbia la possibilità di uno sviluppo della professione nella più ampia 

dimensione del riconoscimento sociale, istituzionale e delle politiche sanitarie 

del nostro Paese 

L'istituzione della figura dello Psicologo di Base territoriale (PdB) rappresenta 

l'evoluzione di funzioni professionali essenziali per la salute della collettività che 

il mutamento dei bisogni socio- sanitari dei cittadini rende, alla luce della 

emergenza sanitaria COVID - 19, ancor più necessaria per la qualità delle cure e 

la sostenibilità. 

La novità risiede nella proattività e nell’estensione dell’assistenza alle famiglie e 

alla comunità, contestualizzato in questo momento storico che stiamo vivendo, ma 

finalizzato ad un modello organizzativo di assistenza territoriale, incentrato sull’ 

appropriatezza delle prestazioni rispetto alle necessità cliniche assistenziali: un 

approccio quindi a rete del sistema di assistenza primariacon l'integrazione dei 

servizi socio sanitari e le risorse delle comunità locali per la promozione della 

salute; la continuità della cura e la comunicazione integrata con gli utenti.Una 

assistenza così organizzata può quindi permettere di intervenire in una fase del 

disagio iniziale, in cui non si sono organizzate malattie gravi e croniche sul piano 

somatico fortemente limitanti una realizzazione ottimale della persona;garantire 

accesso diretto ad uno psicologo per tutta la popolazione, evitando il filtro della 

valutazione medica che dal canto suo può indurre al rischio (o la certezza) di 

essere etichettati come “disagiati psichici”;offrire un ascolto che prenda in esame, 

oltre alla condizione biologica, anche la situazione relazionale, intrapsichica, di 

ciclo di vita del paziente;effettuare correttamente, ove la situazione lo richieda, 

degli invii a specialisti della Salute Mentale;favorire l’integrazione di competenze 

tra Medicina e Psicologia, con arricchimento culturale di entrambe le figure 

professionali;limitare la spesa per analisi cliniche e visite specialistiche, nella 

misura in cui queste derivino da un tentativo di lettura di ogni tipo di disagio 

all’interno di un modello esclusivamente biologico o, per meglio dire, 

strettamente biomedico. 

Lo Psicologo di Base territoriale diventa così un promotore della salute e del 

benessere fisico, psichico e sociale (OMS, 1948) dell’individuo e grazie all’azione 

di screening e prevenzione che svolge, e l’impatto del suo operato è in grado di 



 

incidere notevolmente non solo sul benessere della persona ma, in termini di 

risparmio, sui costi della Sanità (per farmaci, analisi cliniche e costi diretti e 

indiretti legati alla cronicizzazione delle patologie psicologiche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente proposta di legge regionale si compone di 7 articoli. 

 

L’articolo 1 contiene le finalità della legge.  

L’articolo 2individua i compiti attenenti la figura dello psicologo di base territoriale. 

L’articolo 3si occupa dell’istituzione di un elenco provinciale degli Psicologi di Base territoriali 

nelle Regione Piemonte. 

L’articolo 4 tratta della verifica, del monitoraggio e del controllo qualitativo dell’assistenza 

psicologica offerta. 

L’articolo 5norma l’istituzione dell’Osservatorio regionale. 

L’articolo 6è la Norma finanziaria. 

L’articolo 7si occupa dell’entrata in vigore della presente legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 1 

(Finalità e istituzione della figura dello Psicologo di Base territoriale) 

 

1. La Regione Piemonte, nell’esercizio della propria competenza in materia di 

tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma terzo della Costituzione allo 

scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni 

sanitarie di cui alla Iegge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio 

sanitario nazionale" e al decreto legislativo n. 502/1992 "Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Iegge 23 ottobre 1992, n. 421" e 

successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di Base 

territoriale (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio 

Sanitario Regionale (SSR), ai sensi dell’art.12 del Decreto Legge n. 35 del 30 

aprile 2019, convertito con Legge n . 60 del 25 giugno 2019. 

 

Art. 2 

 (Individuazione dei compiti dello Psicologo di Base territoriale) 

 

1. Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario 

per l’attività di assistenza primaria territoriale affiancando medici di famiglia, 

pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali e perseguendo la prevenzione e 

promozione del benessere individuale e della collettività. 

2. Viene istituita la figura di un Dirigente Psicologo dipendente per ogni Azienda 

Sanitaria, con compiti di referente clinico, coordinamento, e programmazione per 

la psicologia di base territoriale. Il Dirigente Psicologo referente si colloca come 

interfaccia con la Regione Piemonte per la valutazione delle attività, delle 

proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, discute e concorda la 

programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. AI Dirigente 

Psicologo referente, faranno capo gli Psicologi di Base territoriali (PdB). 

3. Lo Psicologo di Base territoriale (PdB), come descritto nell’art. 2 comma 1, 

opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina 

generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di 

cura primaria: 

a) identifica precocemente le problematiche emotive a carattere evolutivo; 

b) procede all’inquadramento psicodiagnostico; 

c) gestisce i problemi di adattamento che caratterizzano il normale ciclo della 

vita che in taluni soggetti possono essere fonte di importante disagio se non 

tempestivamente accolti. Tale disagio, se ignorato o non correttamente 

supportato, potrebbeessere trattato farmacologicamente, convertirsi in un disagio 

somatico e trasformarsi in una possibile psicopatologia. 

4. Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) che assume in carico la richiesta di 

assistenza, sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione 

diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle 



 

strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema 

individuato. 

5. Lo Psicologo di Base territoriale (PdB) deve redigere relazione annuale da 

trasmettere al Psicologo di Base territoriale referente. 

6. L’intervento dello Psicologo di Base territoriale deve essere: 

    a) gratuito; 

b) di breve durata;  

c)focale; 

    d) facilmente accessibile; 

    e) eventualmente indirizza e accompagna verso altre forme di presa in carico  

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla approvazione della presente 

legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello 

Psicologo di Base territoriale. 

 

 

Art. 3 

(Istituzione degli elenchi provinciali degli psicologi di base territoriali) 

 

1. Viene istituito l’elenco provinciale degli Psicologi di Base territoriale (PdB) 

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Laurea in psicologia 

b) Iscrizione all’Albo degli psicologi 

c) Assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario 

nazionale e Regionale 

d) Specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell’articolo 2. 

 

 

Art. 4 

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell’assistenza psicologica) 

 

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata 

in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario 

Regionale.I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le 

relazioni presentate ai sensi del comma 5 ART. 2 al fine di verificare, controllare e 

valutare l'attività di assistenza psicologica. 

 

 

Art. 5 

(Istituzione dell’Osservatorio regionale) 

 

1. La Regione Piemonte d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende 



 

Ospedaliere (A.O.), le Aziende Ospedaliere Universitarie (A.O.U.) con i Comuni, con 

l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i 

Pediatri di Libera Scelta, con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con l'Università 

di Psicologia, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un Organismo 

Indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale. 

2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo. 

3. Rappresentanti degli Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi 

Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia 

Ospedaliera, Psicologia dell’Anziano) possono partecipare, in qualità di 

componenti,all’Osservatorio Regionale. 

4. La Giunta Regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della 

Regione chiamate a collaborare gratuitamente all'esercizio della funzione di Osservatorio 

Regionale. 

 

Art. 6 

(Norma finanziaria) 

 

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati 

in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante 

l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito della missione 13 (Tutela della salute), 

programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 

garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-

2023. 

2. L’Osservatorio regionale di cui all’articolo 5 non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio regionale. 

 

Art. 7 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale 
 

 

ALLEGATO 1  
 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

PROPOSTA O DISEGNO DI LEGGE REGIONALE  
 

(ai sensi dell’articolo 69 Statuto, articolo 82 Regolamento interno) 
 
 
 
 

Proposta di legge n._______ 

 
 

PRIMO FIRMATARIO PDL: Daniele VALLE 

 
 

TITOLO “Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale” 

 

L'istituzione della figura dello Psicologo di Base territoriale (PdB) rappresenta 

l'evoluzione di funzioni professionali essenziali per la salute della collettività che 

il mutamento dei bisogni socio- sanitari dei cittadini rende, alla luce della 

emergenza sanitaria COVID - 19, ancor più necessaria per la qualità delle cure e 

la sostenibilità.Lo Psicologo di Base diventa così un promotore della salute e del 

benessere fisico, psichico e sociale (OMS, 1948) dell’individuo e grazie 

all’azione di screening e prevenzione che svolge, e l’impatto del suo operato è in 

grado di incidere notevolmente non solo sul benessere della persona ma, in 

termini di risparmio, sui costi della sanità (per farmaci, analisi cliniche e costi 

diretti e indiretti legati alla cronicizzazione delle patologie psicologiche).In 

particolare gli studi inglesi hanno dimostrato come attraverso il trattamento 

psicologico si è arrivati a quantificare un risparmio di spesa pubblica 

dimostrabile per ciascun MMG nei termini di consistenti migliaia di sterline; la 

spesa per i trattamenti psicologici in questione viene ampiamente ripagata con 

una riduzione di spesa sanitaria nei termini succitati; tale risparmio appare 

costante nel tempo come da follow up dimostrabili. 

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente 

legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni si provvede mediante 

l’istituzione di appositi capitoli nell’ambito della missione 13 (Tutela della 

salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario 

corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023. 



 

 

 

ART. 
comma 

PRESENZA 

ONERI 
(S/N) 

STIMA  
ONERI 

(PER SPESA 
CORRENTE  E 

SPESA IN 
CONTO 

CAPITALE ) 

DATI - CRITERI - METODI 
UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI 

 

1 N  Non sono previsti oneri finanziari in quanto la disposizione 
prevede l’istituzione e le finalità della figura dello Psicologo 
di Base territoriale (PdB). 

2 N  Non sono previsti oneri finanziari in quanto la disposizione  
prevede l’individuazione dei compiti dello Psicologo di 
base territoriale. 

3 N  Non sono previsti oneri finanziari in quanto la disposizione 
riguarda l’istituzione degli elenchi provinciali degli Psicologi 
di Base territoriali. 

4 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 

 Non sono previsti oneri finanziari in quanto la disposizione 
riguarda la verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo 
dell’assistenza psicologica offerta. 

5 
 
 
 
 

N  Non sono previsti oneri finanziari in quanto la disposizione 
prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionaleai cui 
componenti non è corrisposto alcun compenso come 
ribadito all’articolo contenente la norma finanziaria. 

6 S Euro 750.000,00 Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione 
della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per 
ciascuno degli anni, si provvede mediante l’istituzione di 
appositi capitoli nell’ambito della missione 13 (Tutela della 
salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - 
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), 
titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023. 

7 N  Non sono previsti oneri finanziari in quanto l’articolo si 
limita a stabilire i termini temporali dell’entrata in vigore 
della presente legge. 

    
 TOTALE 

ONERI 
 

 

Euro 750.000,00 

 

3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN 
RELAZIONEAGLI ONERI QUANTIFICATIRIFERIMENTI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO ________ 

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi 
dall’articolo38 del d. lgs. 118/2011 
 



 

  QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA SPESA 

 

TIPOLOGIA SPESA (crocettare la scelta) 
 
spesa corrente 

 
 

 
obbligatoria 

 

 

 
spesa in conto capitale 

  
non obbligatoria 

 

 
annuale 

 
 

 
rimodulabile 

 
 

 
pluriennale 

 
 

 
non rimodulabile 

 

 

 
ricorrenti (o continuative) 

 
 

 
spesa permanente 

 

 

 
non ricorrenti (o non continuative) 

  
spesa una tantum 

 

 
STANZIAMENTO E RIFERIMENTI CONTABILI  

(nel triennio considerato dal bilancio di previsione finanziario) 
 
 
capitolo 

 
missione 

programma 

 
 
importo 

 
 
anno 

 
 

13 (Tutela della 

salute) 

13.01 (Servizio 

sanitario regionale - 

finanziamento 

ordinario corrente per 

la garanzia dei LEA) 

 
750.000,00 euro 

 

 
 

 
 

  
 

 

    

 
ULTERIORE PREVISIONE SPESA  

(se si prevedono annualità specifiche che terminano oltre il triennio considerato dal bilancio di 
previsione finanziario) 

 
 
capitolo 

 
missione 

programma 

 
 
importo 

 
 
anno 

 
 

 
__.__ 

  

  
__.__ 

  

 
 

 
MODALITÀ DI COPERTURA DELLA SPESA 

(Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

 
Mediante utilizzo 

accantonamenti presenti in 
fondi speciali (di parte 

corrente e di parte capitale) 

  



 

 
Mediante modifica o 

soppressione dei parametri 
che regolano l'evoluzione 
della spesa previsti dalla 

normativa vigente 

  

Mediante riduzione di 
precedenti autorizzazioni 

legislative di spesa. 
La riduzione di precedenti 
autorizzazioni deve essere 
sempre espressa e 
analiticamente quantificata, in 
quanto idonea a compensare 
esattamente gli oneri indotti 
dalla nuova previsione 
legislativa" (Corte costituzionale 
sentenza n. 115/2012). 
Occorre inoltre un’espressa 
esplicitazione che dia conto sia 
della effettiva presenza di una 
disponibilità finanziaria (che 
presuppone che i precedenti 
interventi gravanti su quella 
posta non l'abbiano esaurita), 
sia delle ragioni per le quali sia 
rinvenibile tale disponibilità 
(risparmi realizzati, riduzione di 
precedente autorizzazione), sia 
del fatto che su tali risorse non 
gravino altri oneri derivanti da 
altre leggi già approvate. 
Se alla nuova o maggiore spesa 
non è necessario trovare una 
copertura a parte, extrabilancio, 
ma vi sia, nel bilancio, un 
capitolo o dei capitoli che 
offrano una eccedenza di 
stanziamento che si possa 
destinare alla nuova o maggiore 
spesa, si procederà ad una 
riduzione delle somme 
assegnate a quei capitoli, con lo 

 

  



 

"storno", e all'assegnazione 
della differenza a nuovi capitoli 
o a capitoli esistenti, ma occorre 
sempre nella legge, per 
soddisfare il precetto dell'art. 81, 
che si faccia menzione dello 
storno" (Corte costituzionale 
sentenza n. 30/1959). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Altre modalità di copertura 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mediante modifiche legislative 
che comportino nuove o 

maggiori entrate 

(esclusa possibilità di dare 
copertura a oneri di parte 

corrente con utilizzo proventi 
da entrate in conto capitale) 

 
 
 
 
 

  

In caso di disposizioni che 
prevedono minori entrate 

  

 

4) CASI DI NEUTRALITA’ O INVARIANZA FINANZIARIA DEL PROGETTO DI 

LEGGE 

 

Nel caso in cui si presuma che attraverso le misure introdotte dal progetto di legge in questione 

non vi sia insorgenza di oneri “occulti” (nuovi o maggiori oneri diretti/indiretti) e che pertanto 

nella Sezione 2) non vengano quantificati oneri finanziari, è necessario comunque introdurre 

nel testo del progetto di legge un apposito articolo contenente la clausola di neutralità o di 

invarianza finanziaria, corredata da idonei dati ed elementi atti a motivarne tale circostanza. 

Si precisa inoltre che, ai fini di un’attestazione di neutralità o invarianza finanziaria di un 

progetto di legge, non opera il metodo della c.d. “compensazione” tra la previsione di risparmi 

di spesa e l’insorgenza di nuovi oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute 

nel progetto di legge in questione, poiché anche in tal caso per il nuovo onere dev’essere 

correttamente effettuata la stima e indicata la relativa copertura. 
 

 


