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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 4 AGOSTO 2021, N. 36 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,30 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 40 ad iniziativa dei Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioli, 

Leonardi, Putzu, Santarelli, concernente: “Istituzione del servizio di psicologia scolastica”.   

Discussione generale 

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di 

ordine del giorno, a firma delle Consigliere Lupini e Ruggeri.  

O M I S S I S 

Il Presidente, dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri Mangialardi, Cancellieri, Lupini, 

pone in votazione la proposta di ordine del giorno. L’Assemblea legislativa regionale approva l’ordine del giorno, nel 

testo che segue:   
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la proposta di legge n.40/21 avente ad oggetto "Istituzione del servizio dí psicologia scolastica"; 

Considerato che 

• nei Distretti sanitari della Regione Marche sono presenti e funzionanti numerosi Consultori, Umee, Umea e 

servizi pubblici come Dipartimenti di salute mentale, servizi per l'utenza affetta da disturbi del comportamento 

alimentare, Dipartimenti per le dipendenze patologiche, unità operative di oncologia, che presentano, da anni, 

forti carenze di psicologi e neuro psichiatri infantili; 

• tali carenze causano negative conseguenze sul funzionamento dei servizi e pesanti ripercussioni sull'offerta 

sanitaria all'utenza; 

• i singoli utenti, i professionisti coinvolti, gli enti pubblici, le parti sociali chiedono a gran voce da molti anni che 

vengano intraprese le più opportune iniziative istituzionali per poter rispondere a tali bisogni; 

• il tema della differenza di condizioni e servizi tra i diversi territori e della mancanza di risorse presso i servizi 

sanitari della Marche è elemento di discussione nel corso degli ultimi anni, così come la necessità di costruire 

servizi ad hoc sul territorio per accogliere l'emergenza di una fascia di età dagli 11 ai 18 anni, purtroppo 

tragicamente in crescita; 

• la visione di garantire omogeneità di servizi sul territorio, peraltro, è pienamente in linea con gli indirizzi politici 

governativi degli ultimi anni che si concentrano sulla medicina territoriale di prossimità al cittadino e con quanto 

è emerso durante questi anni difficili derivanti dalla pandemia in corso; 

• il bisogno psicologico e di relativa assistenza e cura è parte integrante dell'offerta socio-sanitaria del nostro Paese; 

• i mancati investimenti, i pensionamenti, i posti vacanti, in tal senso porteranno ad un inevitabile aumento dei costi 

sanitari per i cittadini, stante la loro necessità di rivolgersi all'assistenza gestita dai privati; 

• questo scenario è assolutamente da evitare, non vogliamo che i cittadini marchigiani, adulti e minori, debbano 

rinunciare alle cure psicologiche per carenza di risorse economiche personali; 

• la carenza di adeguata assistenza psicologica ha portato ad un aumento di consumo di psicofarmaci, nonché ad 

onerosi ricoveri nelle strutture residenziali per la salute mentale e per i minori a rischio psicosociale; 

• relativamente alla situazione dell'età giovanile la situazione è gravissima a livello psicologico e la necessità di 

ricoveri in neuropsichiatria è aumentata in modo esponenziale, con conseguente urgenti iniziative di realizzazione 

di servizi ad hoc come già iniziato nei tavoli della sanità; 

• le famiglie di nuova formazione hanno grande bisogno di supporto psicologico e di supporto alla genitorialità per 

poter crescere i propri figli e figlie in serenità, in special modo dopo i traumi dei ricoveri in solitudine e della 

pandemia in generale, anche in considerazione che isolamento e mancata socializzazione non giovano 

sicuramente alla nascita e allo sviluppo del un nuovo nucleo famigliare; 
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• le famiglie delle persone con disabilità varie chiedono professionisti adeguatamente formati per poter seguire i 

loro cari ed accompagnarli nei percorsi possibili; 

• anche il mondo della scuola necessita di professionisti per accogliere ed integrare tutti gli studenti e le 

studentesse, esigenza che diventerà ancora più evidente anche a seguito dell'avvio dell'istituendo "Servizio di 

psicologia scolastica"; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. a porre in essere le opportune e tempestive azioni per provvedere alle forti carenze di psicologi e neuropsichiatri 

infantili nei Distretti sanitari, Consultori, Umee, Umea e servizi pubblici come Dipartimenti di salute mentale, 

servizi per l'utenza affetta da disturbi del comportamento alimentare, Dipartimenti per le dipendenze patologiche, 

unità operative di oncologia; 

2. ad inserire i servizi di assistenza e cura psicologica tra le necessità e gli obiettivi primari fissati nella redazione 

del prossimo Piano socio-sanitario, con conseguente previsione, anche a livello di programmazione economica, di 

un adeguato numero di psicologi e neuropsichiatri nei vari servizi e nei vari livelli di assistenza, garantendo 

omogeneità e uniformità nei vari Distretti sanitari”. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

F.to Micaela  Vitri 


