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P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore dei soggetti 
socialmente svantaggiati.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA ASSENTE

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che

a. il  benessere  psicologico,  sociale  ed  emotivo  nell’infanzia  e  nell’adolescenza  ed  il  contrasto  alla
deprivazione  economica  e  materiale  dei  minori  sono  obiettivi  prioritari  della  Giunta  e  del  Consiglio
Regionale della Campania;

b. come evidenziato dall'UNESCO, la pandemia da Covid-19, con la forzata chiusura delle scuole per lunghi
periodi di tempo e l'implementazione di varie forme di didattica a distanza, ha  sollecitato una profonda
riflessione sulle metodologie  e sugli  strumenti  impiegati  nei  processi  di  apprendimento;  a causa della
pandemia, il novantanove per cento dei bambini e degli adolescenti nel mondo sta sperimentando varie
forme di isolamento sociale e di convivenza forzata, dovute principalmente alla sospensione delle attività
didattiche in presenza, come risulta da diversi studi, tra cui quello promosso dall'Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico "Giannina Gaslini" di Genova;

c. la VI Commissione Consiliare Permanente “Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali” del
Consiglio  Regionale  della  Campania  ha  approvato  lo  scorso 11  maggio,  all’unanimità,  la  Risoluzione
d’indirizzo  “Strategie  per  contrastare  I’  impatto  psicologico  e  sociale  della  pandemia  da  Covid-19
nell’infanzia  e  nell’adolescenza”  che  ha  impegnato  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ad  adottare
iniziative nel quadro delle misure per contrastare l'epidemia da Covid-19 per definire scelte di indirizzo che
mettano la salute fisica e mentale dell'infanzia e dell'adolescenza al centro delle politiche socio-sanitarie
della Regione e dei singoli territori;

d. il  Consiglio Regionale della Campania ha approvato lo scorso 18 maggio, all’unanimità, la Risoluzione
d’indirizzo “Interventi per il benessere psico-fisico dei minori e il contrasto al disagio e devianza minorile”
ed ha impegnato la Giunta Regionale a rafforzare il servizio di psicologia;

e. la L.R. n. 5 del 29 giugno 2021 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli
obiettivi  fissati  dal  DEFR 2021-2023.  Collegato alla stabilità  regionale per il  2021” prevede,  all’art.  41
l’istituzione di un fondo di € 400.000,00 per il sostegno psicologico dell’infanzia e dell’adolescenza volto
all’erogazione di  voucher  per  assicurare  interventi  a  favore dei  soggetti  socialmente  svantaggiati  o  a
rischio  di  esclusione sociale,  al  fine  di  contrastare  gli  effetti  negativi  della  pandemia  da  Covid19  sul
benessere psicologico dei minori di età ivi indicata;

f. il citato art. 41 della L.R. n. 5/2021 prevede che la Giunta regionale stipuli un apposito protocollo d'intesa
con l'ordine degli psicologi per l’attuazione delle misure previste nel medesimo articolo 41 e che, sentite le
competenti commissioni consiliari, disciplini con apposita deliberazione le modalità, i requisiti e i criteri di
priorità per l'accesso a contributi prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta;

CONSIDERATO che

a. occorre  dare  attuazione  all’art.  41  della  richiamata  L.R.  n.  5/2021  attivando  la  collaborazione  tra  la
Regione Campania e il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania, per assumere le necessarie
misure di  contrasto degli  effetti  negativi  sul  benessere psicologico dei minori  dovuti  alla pandemia da
COVID-19;

b. a tal fine è opportuno attivare un qualificato servizio per il sostegno e l'assistenza psicologica dell’infanzia
e  dell’adolescenza  da  parte  di  psicologi  iscritti  all’albo,  per  offrire  le  idonee  e  tempestive  forme  di
assistenza psicologica ai minori della regione Campania per prevenire l’insorgere di quadri sintomatologici
complessi.

RILEVATO che

a. la collaborazione tra la Regione Campania e l’Ordine degli psicologi, prevista dalla citata norma di cui
all’art. 41 della L.R. n. 5/2021, contempla l’avvio di un sistema di assistenza e supporto psicologico a
livello  regionale  per  contrastare  forme  di  disagio  e/o  malessere  psico-fisico  dei  minori;  Il  sostegno
psicologico vuole consentire un primo inquadramento dei vissuti  del  minore - e della sua famiglia -  e
dell’eventuale sintomatologia derivante da fattori scatenanti riconducibili alla Pandemia da Covid-19 quali
ad esempio: la chiusura degli istituti scolastici, l’isolamento sociale, la convivenza forzata, la malattia e
l’eventuale perdita di familiari o di altre persone di riferimento;



b. L’obiettivo è quello di offrire una prima forma di contenimento e ridefinizione dei vissuti,  sostenendo il
minore e la sua famiglia nell’ottica dell’empowerment.

c. l’individuazione dei minori da supportare ed assistere richiede, pertanto, la collaborazione dei pediatri di
libera  scelta,  che  possono  offrire  ai  propri  pazienti  la  possibilità  di  svolgere  percorsi  di  sostegno
psicologico per bambini ed adolescenti al fine di consentire un inquadramento dei vissuti del minore - e
della  sua  famiglia  -  e  dell’eventuale  sintomatologia  derivante  da  fattori  scatenanti  riconducibili  alla
Pandemia da Covid;

d. l’iniziativa  di  sostegno  psicologico  previsto  dalla  norma  regionale  intende  operare  nel  segno  della
prevenzione e gestione delle condizioni  di  disagio e rischio nell’ambito delle relazioni  sociali,  creando
occasioni di consulenza e sensibilizzazione dei soggetti a rischio; 

TENUTO CONTO che

al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 41 della L.R. n. 5/2021, i competenti uffici regionali
hanno predisposto schema di protocollo di Intesa con l’Ordine degli Psicologi della Campania per disciplinare
le modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso a contributi, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei
pediatri di libera scelta;

RITENUTO 

a. di dover approvare, lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e l’Ordine degli Psicologi
della Campania che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (allegato
a);

b. di dover formulare indirizzo, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 41 della L.R. n. 5/2021, circa
le modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi, affinchè l’ordine degli psicologi attui la
misura garantendo la disponibilità dell’elenco degli psicologi interessati ad aderire all’iniziativa, nel rispetto
del principio di libera prestazione della professione, nonché la possibilità in capo alla famiglia del minore,
genitori o esercenti potestà genitoriale, di scegliere tra quelli ricompresi nell'elenco predisposto dall'Ordine,
uno psicologo disponibile ad una presa in carico presso il proprio studio, per un massimo di dieci incontri,
con  costo  coperto  da voucher  regionale,  del  minore per  il  quale è  stata  ravvisata  l'opportunità  di  un
supporto psicologico a seguito della pandemia da COVID-19;

c. di  dover  stabilire  che la  misura  venga attivata  a sportello,  sulla  base delle  richieste  provenienti  dalle
famiglie su indicazione dei Pediatri di Libera Scelta e rivolte ai professionisti iscritti all'elenco dell'Ordine
degli Psicologi, fino a concorrenza delle risorse rese disponibili dalla l.r. n. 5/2021, art. 41 a valere sul
Bilancio regionale e che le  risorse regionali  vengano stanziate in  favore dell’Ordine degli  Psicologi  in
anticipazione ed in due tranche, in ogni caso secondo modalità di rendicontazione che garantiscano la
prestazione delle consulenze senza soluzione di continuità;

d. di  dover  demandare  alla  competente  Direzione  Generale  Politiche  sociali  e  socio  sanitarie  di  dare
attuazione  agli  impegni  assunti  nell’ambito  del  protocollo  di  intesa  adottando  i  conseguenziali
provvedimenti  gestionali che prevedano attraverso una specifica convenzione le modalità di attuazione
della misura nel rispetto degli indirizzi formulati nel presente provvedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Gabinetto del Presidente sulla coerenza delle finalità perseguite dal
protocollo d’intesa con il programma di governo regionale, con nota prot. 2021-0020799/UDCP/GAB/CG;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  dell’Ufficio  speciale  dell’Avvocatura  regionale  sullo  schema  di  Protocollo
d’Intesa, con nota acquisita al protocollo regionale n. 493774/2021;

VISTA la comunicazione PEC del 22/10/2021 della Segreteria di Giunta con cui lo schema di protocollo di intesa
tra Regione Campania e Ordine degli Psicologi della Campania viene trasmesso alla competente commissione
consiliare per l'acquisizione del Sentito;

SENTITA la VI Commissione Consiliare, che riunitasi in data 25/10/21 per l'esame dello schema di protocollo di
intesa, si è espressa favorevolmente; 

SENTITA la competente Commissione Consiliare;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA



per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e l’Ordine degli Psicologi della
Campania che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (allegato a);

2) di formulare indirizzo, in ossequio a quanto previsto dal richiamato art. 41 della L.R. n. 5/2021, circa le
modalità, i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi, affinchè l’ordine degli psicologi attui la
misura garantendo la disponibilità dell’elenco degli psicologi interessati ad aderire all’iniziativa, nel rispetto
del principio di libera prestazione della professione, nonché la possibilità in capo alla famiglia del minore,
genitori  o  esercenti  potestà  genitoriale,  residenti  in  Campania  di  poter  scegliere,  tra  quelli  ricompresi
nell'elenco predisposto  dall'Ordine,  uno psicologo disponibile  ad una presa in  carico presso il  proprio
studio, per un massimo di dieci incontri, con costo coperto da voucher regionale, del minore per il quale è
stata ravvisata l'opportunità di un supporto psicologico a seguito della pandemia da COVID-19;

3) di stabilire che la misura venga attivata a sportello, sulla base delle richieste provenienti dalle famiglie su
indicazione  dei  Pediatri  di  Libera  Scelta  e  rivolte  ai  professionisti  iscritti  all'elenco  dell'Ordine  degli
Psicologi,, fino a concorrenza delle risorse rese disponibili dalla l.r. n. 5/2021, art. 41 a valere sul Bilancio
regionale e che le risorse regionali vengano stanziate in favore dell’Ordine degli Psicologi in anticipazione
ed in due tranche, in ogni caso secondo modalità di rendicontazione che garantiscano la prestazione delle
consulenze senza soluzione di continuità;

4) di demandare alla competente Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie di dare attuazione agli
impegni assunti nell’ambito del protocollo di intesa adottando i conseguenziali provvedimenti gestionali che
prevedano attraverso una specifica convenzione le modalità di attuazione della misura nel rispetto degli
indirizzi formulati nel presente provvedimento; 

5) di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all’Assessora alla Scuola,
Politiche Sociali e Politiche Giovanili, al Gabinetto della Giunta Regionale, all’Ordine degli Psicologi della
Campania,  all’Ordine  dei  Pediatri  della  Campania, alla  Direzione  Generale  Politiche  sociali  e  socio
sanitarie per gli aspetti di competenza, alla sezione Casa di Vetro del portale Regionale.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 473 del 27/10/2021 DG      05  91

O G G E T T O  :

Sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore dei soggetti socialmente svantaggiati.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Assessore Fortini Lucia  05/11/2021

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa Somma Maria  05/11/2021

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 27/10/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 08/11/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 5      :  STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

    50 . 5      :  Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


