REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2013

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 34-5088
DCR n. 167-14087 del 3.4.2012 di approvazione del PSSR 2012-2015 - Istituzione del Tavolo
Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.).
A relazione dell'Assessore Monferino:
Premesso che,
la D.G.R. n. 101 – 13754 del 29.3.2010 relativa al “Governo clinico dell’area della Psicologia
sanitaria” ha disposto l’approvazione e la riorganizzazione dei LEA della Psicologia, per il
Servizio Sanitario Regionale, l’istituzione del coordinamento tecnico regionale e l’adeguamento dei
flussi informativi per il monitoraggio delle attività, rimandando a successiva determinazione
dirigenziale l’individuazione e la nomina dei componenti del coordinamento succitato.
Con la Determinazione n. 332 del 11.5.2011 è stato istituito il Coordinamento tecnico che ha
avviato una serie di azioni tese ad armonizzare le molteplici attività sviluppate dagli psicologi
presenti nelle AA.SS.RR. con l’obiettivo di realizzare un cronogramma delle attività prioritarie da
svolgere nel corso del 2012.
Con la Determinazione n. 293 del 24.4.2012 è stato revocato il Coordinamento ed è stata istituita la
Commissione di coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete regionale di Psicologia” dove,
tra gli obiettivi prioritari, vi è quello di avviare e mantenere i contatti con l’Università –
Dipartimento di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi e la Conferenza delle Scuole Abilitanti alla
Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.).
Tenuto conto che,
Il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell’Allegato al
PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all’assistenza psicologica il compito, nell’ambito
della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con
specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di
rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e
territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon
funzionamento.
Al punto 5.6 (Psicologia clinica) dell’allegato al PSSR succitato – Percorsi qualificanti – riconosce
come aree ad essa correlate la psicologia ospedaliera, la psicologia delle dipendenze e la
neuropsicologia clinica.
Le prestazioni psicologiche del SSR sono pertanto organizzate attraverso la costituenda “Rete
regionale della Psicologia”. La mission dei Servizi di psicologia riguarda la
prevenzione/promozione della salute, diagnosi, cura e riabilitazione del disturbo psicologico legato
ai life events, alle fasi evolutive ed ai disturbi di tipo psicosociale (minori a rischio, etc.).
La Rete regionale è finalizzata allo sviluppo di economie di competenze e risorse e si interfaccia
con le SC/SS/SSVD di psicologia all’interno degli ambiti ospedaliero e territoriale, garantendo la
continuità assistenziale e secondo il principio della trasversalità.
Pertanto,

si propone l’istituzione di un Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria quale organismo di
coordinamento tra le parti onde permettere una migliore integrazione delle politiche e delle strategie
regionali finalizzate al miglioramento dei percorsi di formazione e di ricerca all’interno della rete
dei servizi di psicologia del SSR sopra richiamata.
Il Tavolo Interistituzionale è composto dalla Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità,
dall’Università di Torino – Dipartimento di Psicologia e dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte,
in qualità di componenti permanenti.
Il suddetto Tavolo è integrato dalla Conferenza delle Scuole abilitanti alla Psicoterapia del
Piemonte (Con.S.A.P.) in qualità di componente provvisorio.
si propone di dar mandato alla Direzione Regionale Sanità della stesura di apposito Protocollo di
Intesa con i relativi obiettivi da perseguire per migliorare ulteriormente quanto sopra descritto e,
nello specifico:
o migliorare i percorsi di formazione e di ricerca all’interno della rete dei servizi di psicologia del
SSR;
o consolidare la rete regionale di psicologia attraverso l’integrazione tra l’ambito scientifico e
quello clinico-applicativo;
o riorientare i Tirocini (corso di laurea e scuole di specialità) attraverso una collaborazione
finalizzata al miglioramento dei percorsi di formazione universitaria e post universitaria per gli
psicologi sanitari (della rete pubblica e accreditata
Con Determinazione direttoriale saranno individuati i componenti del T.I.P.S. e le modalità di
funzionamento;
vista la DGR n. 101 - 13754 del 29.3.2010;
vista la DGR n. 167-14087 il 3.4.2012;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
di istituire il Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (di seguito, T.I.P.S.) come
dettagliato nelle premesse:
Il Tavolo Interistituzionale è composto dalla Regione Piemonte – Direzione Regionale Sanità,
dall’Università di Torino – Dipartimento di Psicologia e dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte,
in qualità di componenti permanenti.
Il suddetto Tavolo è integrato dalla Conferenza delle Scuole abilitanti alla Psicoterapia del
Piemonte (Con.S.A.P.) in qualità di componente provvisorio.
- di dare mandato alla Direzione Regionale Sanità della stesura di apposito Protocollo di Intesa
con i soggetti menzionati al punto precedente con l’obiettivo di:
o migliorare i percorsi di formazione e di ricerca all’interno della rete dei servizi di psicologia del
SSR;
o consolidare la rete regionale di psicologia attraverso l’integrazione tra l’ambito scientifico e
quello clinico-applicativo;

o riorientare i Tirocini (corso di laurea e scuole di specialità) attraverso una collaborazione
finalizzata al miglioramento dei percorsi di formazione universitaria e post universitaria per gli
psicologi sanitari (della rete pubblica e accreditata).
- di dare atto che con successiva Determinazione direttoriale saranno individuati i componenti del
T.I.P.S. e le modalità di funzionamento;
- di dare atto che il provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

