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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18841 del 29/09/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  alla  proposta  di  legge  n.  183  “Istituzione  della
figura dello psicologo di base territoriale”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  28

settembre 2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla

proposta di legge n. 183 “Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18841 del 29/09/2022

   Deliberazione n. 72 del 28 settembre 2022

Parere in ordine alla proposta di legge n. 183 “Istituzione della figura dello psicologo
di base territoriale”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 4 agosto 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla

proposta di legge n. 183 “Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale”;

- Tenuto conto della sospensione feriale dei termini;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta e delle osservazioni pervenute da ANCI;

- Rilevato che la proposta di legge istituisce la figura dello psicologo di base territoriale (PdB)

del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale per l’attività di

assistenza  primaria  territoriale  affiancando  medici  di  famiglia,  pediatri  di  libera  scelta  e

specialisti ambulatoriali;

- Preso atto del riscontro positivo ottenuto nelle regioni che già hanno introdotto detta figura; 

- Ritenuto di condividere la finalità del provvedimento teso a garantire assistenza psicologica

all’individuo e alle famiglie attraverso l’istituzione del PdB;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

183 “Istituzione della figura dello psicologo di base territoriale”.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
           (firmato in originale)


