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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 18842 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.  186 “Istituzione  del
servizio di psicologia scolastica”.

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. 186 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”.

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. 18842 del 29/09/2022

   Deliberazione n. 73 del 28 settembre 2022

Parere in ordine alla proposta di legge n. 186 “Istituzione del servizio di psicologia
scolastica”.

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. 186 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”;

- 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 il  servizio di  psicologia scolastica nelle scuole

primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, del sistema scolastico regionale, in

coordinamento  e  collegamento  con  altri  protocolli,  progetti  attivi,  figure  professionali  che

operano nel settore, servizi territoriali e servizi specialistici;

- Rilevato, inoltre, che detto provvedimento propone, dopo un primo periodo sperimentale, una

regolamentazione strutturale e continuativa del servizio di psicologia scolastica;

- Ritenuto di condividere le finalità del provvedimento che vede il coinvolgimento non solo degli

studenti ma anche delle famiglie, degli insegnanti e degli operatori del settore;

-  Preso  atto  della  disponibilità  manifestata  dal  vicesindaco  della  Città  metropolitana  alla

massima  collaborazione  in  merito  all’individuazione  di  appositi  spazi  per  l’attivazione  del

servizio, con riferimento alle scuole di competenza; 

Delibera

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

186 “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
           (firmato in originale)


