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Arriva lo psicologo di base
Inserito nel Distretto socio sanitario collabora con 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta 
e specialisti ambulatoriali

S ostenere e in-
tegrare l’azio-
ne dei medici di 
Medicina Gene-
rale e dei pedia-

tri di libera scelta. È 
questo l’obiettivo dell’i-
stituzione del servizio 
di Psicologia di base 
approvata a fine lu-
glio dal Consiglio re-
gionale della Campania. 
Il servizio è realizzato 
da ciascuna Asl a livel-
lo dei Distretti sanita-
ri di base, ed è svolto 
da psicologi liberi pro-
fessionisti a rapporto 
convenzionale. Lo psi-
cologo di base è inse-
rito nel Distretto socio 
sanitario per l’attività di 
assistenza psicologica 
primaria e opera in col-
laborazione con medi-
ci di medicina generale, 
con i pediatri di libera 
scelte e con gli specia-
listi ambulatoriali, deve 
fornire un primo livel-
lo di assistenza psico-
logica integrato con gli 
altri servizi sanitari. La 
Giunta Regionale, en-
tro 180 giorni con uno 

specifico provvedimento, 
disciplina la formazio-
ne degli elenchi Pro-
vinciali, e la gestione 
degli incarichi conven-
zionali. Con l’approva-
zione della legge, viene 
istituito inoltre l’elenco 
provinciale degli psico-
logi delle Cure Primarie 
al quale possono iscri-

Esempio virtuoso da imitare

“Una conquista importante per la regione Campania, un esempio virtuoso che 
anche la Lombardia può seguire”, ha commentato Laura Parolin, presidente 
dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, sottolineando come il tema della 
salute mentale sia tornato in primissimo piano con il Covid-19. Parolin ha 
spiegato che “la Regione Lombardia dovrebbe integrare di più il contributo 
della psicologia non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche per favorire 
quelle politiche di prevenzione tanto auspicate per la ripartenza. Per garantire 
appropriati percorsi di cura, occorre che i servizi dell’area salute mentale 
operino in una maggiore e organica integrazione: proprio in questo momento 
senza precedenti si è infatti mostrata in modo ineluttabile l’esigenza di un 
coordinamento più efficace fra i poli ospedalieri e la rete territoriale, che si 
potrebbe recuperare valorizzando le Unità di Psicologia e facendole interfacciare 
con il territorio attraverso lo psicologo di base”. Dello stesso avviso Federico 
Conte, Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio: “Garantire l’opportunità 
di un’assistenza psicologica gratuita significa puntare su una rinnovata idea 
di benessere, migliorare la qualità dell’offerta sanitaria e porre un ulteriore, 
efficace argine all’emergenza che stiamo attraversando. Con il tempo  risulterà 
evidente anche l’impatto positivo di questa decisione sul piano finanziario, dal 
momento che investire sul benessere psicologico comporta enormi risparmi 
sotto altre voci di spesa. La scelta della Campania giunge dopo analoghe 
decisioni di altre Regioni e va accolta come un felice indicatore di tendenza”.

versi i professionisti in 
possesso dei seguen-
ti requisiti: laurea in 
Psicologia; iscrizione 
all’Albo degli psicolo-
gi; assenza di rappor-
ti di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato 
con le strutture del Ser-
vizio sanitario naziona-
le regionale; attestato 

di abilitazione rilasciato 
dalla Regione Campa-
nia a seguito della fre-
quenza e superamento 
esame finale di specifico 
corso semestrale rego-
lamentato dalla Giunta 
Regionale della Campa-
nia sul tema dello psi-
cologo di base e sulle 
cure primarie.
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