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 ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                                XI LEGISLATURA 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL 18 OTTOBRE 2022, N. 86 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE        DINO LATINI 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI    LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI)      

Alle ore 10,50 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale e, non essendovi opposizioni, dà per letti i processi verbali delle sedute n. 84 e 

n. 85 (straordinaria) dell’11 ottobre 2022, i quali si intendono approvati ai sensi del comma 4 dell’articolo 53 del 

Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di tutti i Consiglieri 

sulle comunicazioni a loro distribuite, allegate al presente processo verbale (allegato A), con cui porta a conoscenza 

dell’Assemblea quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca: 

• INTERROGAZIONE N. 568 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, 

Bora, Biancani, Cesetti, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Stabilizzazione precari Covid-19 in 

servizio presso il Servizio sanitario regionale”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.                                                

Replica l’interrogante Consigliere Mangialardi (si dichiara insoddisfatto della risposta). 
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• INTERROGAZIONE N. 563 – a risposta immediata - ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: 

“Messa in sicurezza del torrente Arzilla”; 

INTERROGAZIONE N. 567 – a risposta immediata - ad iniziativa del Consigliere Serfilippi, concernente: 

“Messa in sicurezza torrente Arzilla e fiume Metauro”.  

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)  

Risponde l’Assessore Aguzzi.                                                

Replicano gli interroganti Consiglieri Ruggeri (si dichiara insoddisfatta della risposta) e Serfilippi (si dichiara 

soddisfatto della risposta). 

• INTERROGAZIONE N. 571 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, 

Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini, concernente: “Attivazione urgente del 

supporto di servizio psicologico di emergenza per le comunità colpite da calamità”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.  

Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 

• INTERROGAZIONE N. 566 - a risposta immediata – ad iniziativa del Consigliere Serfilippi concernente: 

“Impianto agri-voltaico”. 

Risponde l’Assessore Aguzzi.   

Replica l’interrogante Consigliere Serfilippi (si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta).  

• INTERROGAZIONE N. 572 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, 

Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, concernente: “Attivazione urgente di un 

fondo regionale per anticipazioni immediate dei sostegni che verranno riconosciuti in attuazione delle 

Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile a favore delle famiglie e delle piccole attività 

produttive e commerciali danneggiate dall’alluvione del 15 settembre 2022”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.   

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.   
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• INTERROGAZIONE N. 570 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, 

Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Revoca finanziamento e 

convenzione ponte ciclopedonale sul fiume Tronto”.  

Risponde l’Assessore Baldelli.   

Replica l’interrogante Consigliera Casini.   

• INTERROGAZIONE N. 569 - a risposta immediata – ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Concorso per ‘Funzionario 

amministrativo per le politiche attive del lavoro e formazione’”. 

Risponde l’Assessore Baldelli.   

Replica l’interrogante Consigliera Bora (si dichiara insoddisfatta della risposta).   

Il Presidente, dopo aver comunicato il rinvio dell’interrogazione n. 565 a risposta immediata, dà la parola al 

Consigliere Cesetti, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:   

• INTERROGAZIONE N. 529 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Carancini, 

Mastrovincenzo, concernente: “Riequilibrio dei posti letto ospedalieri nel Sistema sanitario regionale”. 

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliere Biancani.   

• INTERROGAZIONE N. 553 ad iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Bora, 

Carancini, Casini, concernente: “Introduzione del reddito energetico”; 

INTERROGAZIONE N. 554 ad iniziativa del Consigliere Santarelli “Caro energia”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)  

Il Presidente comunica il disabbinamento delle due interrogazioni ed il rinvio, su richiesta del proponente, 

dell’interrogazione n. 554.   

Risponde l’Assessore Baldelli.  
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Replica l’interrogante Consigliera Vitri. 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, sull’ordine dei lavori, al Consigliere Mangialardi, prosegue la trattazione del 

punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:     

• INTERROGAZIONE N. 531 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Iniziative in essere 

riguardo la realizzazione del Piano Regionale Amianto e istituzione di specifici momenti di confronto 

istituzionale sulla materia dei rischi legati all'amianto”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliera Lupini.   

• INTERROGAZIONE N. 547 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, concernente: “Processo 

Erap”.  

Risponde l’Assessore Aguzzi.   

Replica l’interrogante Consigliere Cesetti (si dichiara soddisfatto della risposta).   

• INTERROGAZIONE N. 550 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri, concernente: “Affidamento esterno del 

servizio medico per la copertura di turni presso i reparti di Pronto Soccorso e Pediatria dell’Azienda 

ospedaliera ‘Ospedali Riuniti Marche Nord’”.  

Risponde l’Assessore Saltamartini.   

Replica l’interrogante Consigliera Ruggeri (si dichiara insoddisfatta della risposta) 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 64 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Casini, Carancini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Legge per le pari dignità e per l’eliminazione delle 

discriminazioni di genere”. 

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 
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Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Marinelli (in qualità di Presidente di Commissione, chiede il 

rinvio, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno, della proposta di legge n. 64) e Bora (chiede una breve 

sospensione della seduta per confrontarsi con il proprio gruppo di appartenenza sulla richiesta di rinvio), sospende 

la seduta.  

 La seduta è sospesa alle ore 12,40 

La seduta riprende alle ore 12,50 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE DINO LATINI) 

Il Presidente riprende la seduta, prosegue la trattazione della proposta di legge n. 64 e, dopo aver dato la parola alla 

Consigliera Bora, pone in votazione il rinvio in Commissione della proposta di legge n. 64. L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità. 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 78 ad iniziativa dei Consiglieri Bora, Carancini, Mangialardi, Biancani, Casini, 

Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver 

familiare”.  

(iscritta ai sensi dell’articolo 86, comma 13, del Regolamento interno) 

Il Presidente, dopo aver dato la parola ai Consiglieri Cancellieri e Mangialardi (anche a nome delle Consigliere 

Casini, Bora e Vitri, chiede il rinvio della proposta di legge n. 78) pone in votazione il rinvio della proposta di legge 

n. 78. L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità.  

Il Presidente, dopo aver informato che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi ha espresso parere favorevole in 

merito, pone in votazione l’iscrizione d’urgenza della proposta di atto amministrativo n. 37. L’Assemblea legislativa 

regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti, passa, quindi, alla trattazione del punto iscritto all’ordine del 

giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa regionale, che reca: 
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• PROPOSTA DI ATTO AMMINSTRATIVO N. 37 ad iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, concernente: 

“Assestamento del bilancio pluriennale 2022/2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale”.  

Discussione generale         

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Consigliere Pasqui. 

Interviene il Consigliere Biancani. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente indice la votazione finale della proposta di atto amministrativo n. 37. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa regionale approva.    

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 277 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Latini, Pasqui e Rossi, concernente: “Caro bollette 

luce: abolizione passaggio da ora legale a ora solare”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Cesetti, Rossi, Ruggeri, Carancini, Marinelli, Marcozzi.  

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento a firma dei 

Consiglieri Marcozzi, Latini, Pasqui, Rossi e, dopo aver dato la parola al Consigliere Cesetti, lo pone in votazione. 

L’Assemblea legislativa regionale approva all’unanimità. Dà quindi la parola per le dichiarazioni di voto al 

Consigliere Mangialardi, indice, infine, la votazione della mozione n. 277, emendata. L’Assemblea legislativa 

regionale approva all’unanimità, la mozione n. 277, allegata al presente processo verbale (allegato B).  
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 111 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Adozione di un programma 

di inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello Screening Neonatale Esteso della 

Regione Marche.” 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla Consigliera Ruggeri, all’Assessore 

Saltamartini, ai Consiglieri Bora, Ruggeri, Marinelli, Bora (interviene per fatto personale), Marinelli (per replica).  

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto al Consigliere 

Mangialardi, all’Assessore Saltamartini ed al Consigliere Cesetti, pone in votazione la mozione n. 111. L’Assemblea 

legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 111, allegata al presente processo verbale (allegato C).  

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

• MOZIONE N. 202 ad iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, 

Biancani, Vitri, concernente: “Introduzione del Servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a 

sostegno dell’intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini”; 

MOZIONE N. 223 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Introduzione del Servizio dello 

psicologo delle cure primarie”; 

MOZIONE N. 224 ad iniziativa della Consigliera Lupini, concernente: “Inserimento delle psicologhe e 

psicologi nei presidi territoriali-Case di Comunità”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Cesetti 

(annuncia la presentazione di una proposta di risoluzione) e Lupini. 

Intervengono i Consiglieri Mastrovincenzo, Cancellieri, Vitri, Baiocchi, l’Assessore Saltamartini. 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione (sulle mozioni n. 202 e 223), a firma dei Consiglieri Lupini, Cesetti, 
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Mangialardi, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, Santarelli, Bora, Biancani, Casini, Ruggeri e, dopo aver dato la 

parola per le dichiarazioni di voto alla Consigliera Lupini, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale 

approva, all’unanimità, la risoluzione, allegata al presente processo verbale (allegato D).    

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto alla Consigliera Lupini, pone in votazione la 

mozione n. 224. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la mozione n. 224, allegata al presente 

processo verbale (allegato E).  Dichiara, quindi, chiusa la seduta alle ore 14,40. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

           Dino Latini        

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

 

Luca Serfilippi 

 

 

 

 

Micaela Vitri 
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                        Allegato A) 

COMUNICAZIONI  

E’ stata presentata la seguente proposta di atto amministrativo: 

• n. 37/22, in data 14 ottobre, ad iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Assestamento del Bilancio pluriennale 

2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del documento tecnico di accompagnamento e 

gestionale di competenza e di cassa per l'anno 2022”. 

Hanno chiesto congedo il Consigliere Leonardi, gli Assessori Carloni, Castelli e Latini. 
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Allegato B) 

MOZIONE N. 277 “Caro bollette luce: abolizione passaggio da ora legale a ora solare”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la grave crisi energetica sta comportando, in tutta Italia così come nelle Marche, rincari astronomici sul costo 

della corrente elettrica che rischiano di provocare conseguenze devastanti sui bilanci di famiglie e aziende che, 

impossibilitate a far fronte ai pagamenti, vanno incontro anche ad eventuali distacchi della corrente elettrica 

con incalcolabili conseguenze sulla conduzione della vita domestica e delle attività lavorative e produttive; 

• il costo dell’energia è arrivato a 0,66 centesimi kWh. A consumi invariati, ogni famiglia spenderà, con la 

migliore offerta energetica, almeno 1.500 euro. Con il gas non sappiamo dove potremo arrivare. A consumi 

invariati, con il prezzo attuale una famiglia tipo spenderà almeno 3.000 euro. Totale della spesa annua per luce 

e gas almeno 5.000 euro; 

Considerato che 

• stiamo per entrare nella stagione autunnale dove le giornate si accorciano progressivamente e a breve avverrà 

anche il cambio dell'ora, che passerà da legale a solare, dunque con le lancette spostate indietro di un'ora; 

• la possibile abolizione del cambio di ora è al vaglio da anni da parte delle autorità governative centrali; 

• sono numerose le attività, delle più svariate tipologie, al vaglio o adottate da Enti e Pubbliche Amministrazioni, 

per contenere i consumi di energia elettrica. Si va dall’ipotesi di rientri pomeridiani a scuola, con l’istituzione 

della cosiddetta “settimana corta” all’anticipo dell’inizio della giornata lavorativa per i dipendenti dei Comuni 

sopprimendo i rientri pomeridiani, dallo spegnimento anticipato e accensione posticipata dell’illuminazione 

pubblica fino allo spegnimento di illuminazione pubblica negli arredi urbani fino alle luci più soffuse nei 

pubblici esercizi; 

Considerato altresì che 

• circa 4 anni fa, nell'estate 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora: quasi 5 milioni 

di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, promossa a tale scopo dai Paesi nord-
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europei, capeggiati da Polonia e Finlandia: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti. Nella 

discussione che ne è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunta una decisione univoca che 

accontentasse tutti i Paesi membri. L’Italia al momento non ha ancora preso una posizione, al contrario della 

Francia, che ha deliberato, dopo una consultazione popolare indetta dall'Assemblea Nazionale, di bandire per 

sempre il cambio orario; 

• in questo contesto, stante la situazione, l’ora solare tornerà in vigore nella notte fra sabato 29 e domenica 30 

ottobre 2022, quando le lancette dovranno dunque essere spostate un’ora indietro, dalle 3 alle 2. Ciò comporterà 

fisiologicamente la perdita di un'ora di luce al pomeriggio;  

Rilevato che nelle ultime settimane, proprio a causa del caro energia, sta tornando alla ribalta l’idea di mantenere 

per sempre l’ora legale per poter risparmiare; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi, per quanto di loro competenza, con il Governo centrale affinché vengano adottate misure tese al 

contenimento dei costi tra cui, appunto, quella legata all'abolizione del passaggio all'ora solare, ovvero, in subordine, 

la proroga al 30 novembre 2022”.   
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                    Allegato C) 

MOZIONE N. 111 “Adozione di un programma di inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale nel pannello dello 

Screening Neonatale Esteso della Regione Marche.” 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una malattia di tipo degenerativo, caratterizzata dalla perdita 

irreversibile dei motoneuroni (le cellule che trasportano gli impulsi nervosi dal cervello ai muscoli) e causata da 

mutazioni genetiche, che determina una severa compromissione delle funzionalità muscolari, impedendo al bambino 

di reggere autonomamente la testa, di deglutire, di compiere i normali progressi fisici, interferendo anche con le 

funzioni respiratorie e determinando la necessità di ventilazione permanente, con esito letale entro i primi due anni 

di vita;  

Considerato che 

• la SMA colpisce annualmente circa 40/50 neonati in Italia, rappresentando la prima causa genetica di morte 

infantile;  

• negli ultimi anni, grazie alla comprensione dei meccanismi genetici alla base della SMA, sono state sviluppate 

nuove terapie geniche che si sono dimostrate efficaci nell’arrestare la perdita irreversibile dei motoneuroni e la 

progressione naturale della malattia, se somministrate prima dell’insorgenza dei sintomi; 

• la diagnosi di SMA in fase presintomatica si basa sull’ applicazione di un protocollo analitico di screening 

neonatale molecolare che permette l’identificazione precoce e la presa in carico clinico-terapeutica dei pazienti 

SMA; 

• a novembre 2020 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ammesso la rimborsabilità a carico del Servizio 

sanitario nazionale della terapia genica con il farmaco Zolgensma per i neonati fino a 6 mesi di età con diagnosi 

di SMA di tipo 1 e, con nota del 10 marzo 2021, ha esteso la rimborsabilità per tutti i bambini affetti da SMA 

di tipo 1 fino a 3,5 chilogrammi di peso; 

Visto 
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• la delibera di Giunta regionale n. 918 del 17 giugno 2013 ad oggetto “Screening neonatale allargato per malattie 

metaboliche ereditarie nella Regione Marche”;  

• la legge n. 167 del 19 agosto 2016 ad oggetto “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali 

obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”;  

• il decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016, recante “Disposizioni per l’avvio dello screening 

neonatale per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie”; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento di 

livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992”;  

• il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019 “milleproroghe 2020” che ha stabilito il termine del 30 giugno 

2020 per l’aggiornamento degli screening neonatali che includono nel panel anche le malattie neuromuscolari, 

immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale; 

 Rilevato che 

• la Regione Lazio e la Regione Toscana hanno già avviato nel corso nel 2020 un progetto pilota per lo screening 

neonatale molecolare della SMA su 140.000 neonati, coordinato dall’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer 

e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sulla base di un’apposita convenzione;  

• la Regione Puglia ha approvato la legge regionale n. 4 del 19 aprile 2021 “Screening obbligatorio per l’Atrofia 

Muscolare Spinale (SMA)”, con la quale vengono stabilite le modalità di esecuzione di un progetto pilota per 

lo screening neonatale per la SMA mediante test genetico da eseguirsi tra le verifiche sanitarie di routine sui 

nuovi nati; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

a promuovere e finanziare l’adozione di un progetto pilota, della durata di almeno 2 anni, che preveda l’inserimento 

nel novero degli screening neonatali obbligatori di uno screening molecolare idoneo all’identificazione precoce e la 

conseguente presa in carico dei neonati affetti da SMA, da attuarsi mediante una collaborazione di tipo 

multidisciplinare tra l’A.O. Marche Nord e l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona”.  
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Allegato D) 

RISOLUZIONE N. 57 “Sperimentazione per l'introduzione dello Psicologo delle cure primarie e finanziamento 

delle prestazioni erogate per la salute mentale e prevenzione del disagio psichico per giovani e fasce fragili”. 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• benchè approfondite conoscenze sull'impatto della pandemia sulla salute mentale siano ancora in fase di 

elaborazione, è verosimile che la domanda di interventi psicosociali aumenterà notevolmente nei prossimi mesi 

e anni, alla luce degli effetti psicologici che la pandemia ha ingenerato e ingenererà sugli individui, in particolare 

sui giovani e sulle persone psicologicamente più fragili o più esposte alla crisi economica derivante 

dall'emergenza sanitaria; 

• nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea, Dpcm 12 gennaio 2017) prevedono che: «nell'ambito dell'assistenza 

sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso í medici ed i 

pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la 

migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale 

della salute» e già molte Regioni hanno attivato positive sperimentazioni concernenti l'istituzione della 

figura/servizio Psicologo delle Cure Primarie; 

Considerato che 

• già alcune Regioni hanno attivato positive sperimentazioni concernenti l'istituzione della figura/servizio 

Psicologo delle Cure Primarie; 

• la Regione Campania ha istituito, con legge regionale 35/2020, la figura dello Psicologo delle cure primarie, a 

sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del COVID-19 e con la finalità di sostenere ed integrare 

l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni 

assistenziali di base dei cittadini; 

• la Corte costituzionale, con sentenza n. 241 del 13 dicembre 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale della Campania (3 agosto 2020 n. 35), che 

istituisce presso i distretti sanitari il Servizio di psicologia di base a sostegno dei bisogni assistenziali emersi 
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durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenendo quindi legittimo che una Regione legiferi 

sull'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie; 

• la figura dello Psicologo di base avrebbe l'importante funzione di ridurre il rischio di disagio psichico, di 

intercettare i disturbi psicologici e i bisogni di benessere psicologico, con finalità di prevenzione e promozione 

della salute; 

• lo Psicologo di base potrebbe assumere in carico la richiesta di assistenza del paziente, sviluppando un progetto 

clinico comprensivo di dimensione diagnostica e programma di supporto psicologico; 

• tali interventi fornirebbero una risposta appropriata ai bisogni e ai crescenti problemi psicologici, contribuendo, 

altresì, ad effettivi risparmi per il Servizio sanitario nazionale, in quanto la sola medicalizzazione o la mancata 

risposta produce un indiscutibile incremento dei costi sanitari e sociali; 

• la pandemia da Covid-19 ha provocato un oggettivo e diffuso aumento del disagio psichico per tutte le fasce 

della popolazione, in primis tra quelle più fragili; 

• sulla materia sono state depositate la proposta di legge n. 100/22 "Disposizioni in materia di istituzione del 

servizio di psicologia di base" e le Mozioni 202/22 "Introduzione del Servizio dello psicologo delle cure 

primarie e azioni a sostegno dell'intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico 

dei cittadini" e 223/22 "Introduzione del Servizio dello psicologo delle cure primarie"; 

Dato atto che 

• la Regione Marche, con legge regionale n. 23/2021, ha istituito il Servizio di psicologia scolastica configurato 

come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e 

problematiche proprie del mondo della scuola" - che "può essere previsto, d'intesa con le istituzioni scolastiche, 

nelle scuole primarie e secondarie di I e Il grado, statali e paritarie del sistema scolastico regionale" ed è 

"finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico degli allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, 

personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico"; 

• l'Assemblea legislativa regionale, nella seduta del 21 dicembre 2021, ha approvato all'unanimità la Risoluzione 

n. 32 concernente la salute mentale; 

 



 

 

 

 PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2022 N. 86 

    

pag. 16 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. a valutare la possibilità di avviare una sperimentazione per l'introduzione dello Psicologo delle cure primarie 

nei servizi offerti dagli erogatori pubblici e privati accreditati, oltre che nelle equipe di medicina territoriale, 

anche con la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 

scelta; 

2. a garantire il finanziamento per le prestazioni erogate per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico 

per giovani e fasce più fragili della popolazione, anche valutando la possibilità di incrementare gli stanziamenti 

con maggiori e più adeguate risorse da trasferire alle aziende sanitarie”. 
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Allegato E) 

MOZIONE N. 224 “Inserimento delle psicologhe e psicologi nei presidi territoriali-Case di Comunità”. 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la Missione 6 Salute del PNRR-Piano di Ripresa e Resilienza prevede che il miglioramento delle prestazioni 

erogate sul territorio venga perseguito attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali 

(come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità);  

• le suddette Case di Comunità (CdC), rappresentano il modello organizzativo che rende concreta l’assistenza di 

prossimità per la popolazione di rifeimento. È infatti, il luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione al 

quale il cittadino può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-

sanitaria;  

• le CdC si connotano come strutture in cui opera un team multidisciplinare di MMG, PLS, medici specialisti, 

infermieri di comunità e altri professionisti non solo afferenti al sistema socio-sanitario ma anche al sistema 

sociale;  

Considerato che 

• la Giunta regionale in data 14 febbraio 2022 ha approvato la deliberazione n. 114 avente ad oggetto: “Attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e 

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 

1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona", 1.2.2 "COT, interconnessione aziendale, device" e 

1.3 "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)". 

Identificazione dei siti idonei";  

• con la suddetta deliberazione vengono previste n. 29 Case della Comunità distribuite in tutto il territorio 

regionale;  

• gli organi nazionali, l’Ordine degli psicologi, la comunità scientifica, le associazioni di categoria e dei pazienti 

hanno richiamato più volte l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rafforzare la rete dei servizi pubblici, 
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evidenziando l’urgenza di adottare piani d’azione per i disturbi emotivi comuni e potenziare, alla luce del 

malessere psichico diffuso (sintomi ansiosi, depressivi, comportamentali – specie nella fascia d’età giovanile/ 

adolescenziale), la rete dei servizi sanitari dedicati alla salute mentale, territoriali, della medicina generale e 

specialistica, con particolare attenzione ai servizi da attivare per la salute mentale dell’infanzia e 

dell’adolescenza, oltre che adottare iniziative per sopperire alla carenza endemica di specialisti (che vengono 

collocati a riposo e non sostituiti) con nuove dotazioni di personale per tutte le tipologie e le strutture, mediante 

l’impiego di personale sanitario specializzato nonché di psichiatri, psicologi e psicoterapeuti;  

• in relazione all’inserimento della figura dello psicologo all’interno delle Case di comunità, l’inserimento delle 

psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali darebbe risposta al bisogno della popolazione di accedere a 

prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio pubblico di intercettare 

precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo in maniera più efficace il benessere psicologico dei 

cittadini; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E L'ASSESSORE ALLA SANITÀ 

a prevedere e favorire l’inserimento delle psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali - Case di Comunità, 

con l’obiettivo di rispondere al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia”. 

 

 

 


