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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 MAGGIO 2016 N. 29

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 10 MAGGIO 2016, N. 29

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 106 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Busilacchi, Volpini, concernente:
“Istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie – Benessere e risparmio”.

Discussione generale
OMISSIS
Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una
proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Maggi, Pergolesi, Fabbri, Giorgini e, dopo aver dato la
parola ai Consiglieri Fabbri (illustra la proposta di ordine del giorno) e Busilacchi, la pone in votazione.
L'Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue:
“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
VISTA la mozione n. 106 ad oggetto “Istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie –
Benessere e risparmio”;
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CONSIDERATO che il coinvolgimento più diretto dello psicologo nell’assistenza sanitaria di base, oltre a
favorire una migliore individuazione della richiesta di assistenza, cioè una diagnosi più precisa, permette di
fornire una risposta più mirata e completa;
RILEVATO che il costo delle prestazioni psicologiche sarebbe ampiamente compensato dalla riduzione
della spesa sanitaria, che deriverebbe dalla migliore appropriatezza e qualità dell’assistenza;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
a farsi promotore in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni affinchè il Parlamento emani una legge che
individui il diritto all’assistenza psicologica all’interno del Servizio sanitario nazionale attraverso la figura
professionale dello psicologo delle cure primarie”.
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