
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

REGIONE CAMPANIA 

E 

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA 

per l'attivazione del progetto denominato 

“SOSTEGNO PSICOLOGICO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA A FAVORE DEI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI” 

 

PREMESSO CHE 

� 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; 

� 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. 

Secondo quest’ultimo, pubblicato a giugno 2020, assistiamo oggi ad un notevole incremento di attacchi 

d'ansia, irritabilità, aggressività, disturbi del sonno, impazienza, intolleranza e tendenza all’ isolamento 

sociale; 

� l’11 maggio 2021 la VI Commissione Consiliare Permanente “Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, 

Politiche sociali” del Consiglio Regionale della Campania ha approvato, all’unanimità, la Risoluzione 

d’indirizzo “Strategie per contrastare I’ impatto psicologico e sociale della pandemia da Covid-19 

nell’infanzia e nell’adolescenza”; 

� la sopracitata mozione, fra l’altro, impegna 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, coinvolgendo su questo specifico tema, all'interno di un "Tavolo di 

lavoro" consultabile dall'Unità di crisi, i neuropsichiatri infantili, gli psicologi, i servizi educativi e quelli 

sociali, il terzo settore, oltre ai pediatri, prendendo come linea guida il messaggio lanciato, a maggio 

2020, dal World Economic Forum, in ordine ai bisogni dei bambini e degli adolescenti con lo slogan: 

“Non per noi ma con noi”; 

� il 18 maggio 2021, il Consiglio Regionale della Campania con l’approvazione, all’unanimità, della 

Risoluzione d’indirizzo “Interventi per il benessere psico-fisico dei minori e il contrasto al disagio e 

devianza minorile” ha impegnato la Giunta Regionale a rafforzare il servizio di psicologia presso i 

distretti sanitari territoriali; 



� La salute è definita nella Costituzione dell'OMS come “stato di completo benessere fisico, psichico e 

sociale e non semplice assenza di malattia”. Nel rispetto di tale definizione tutelare la salute vuol dire 

agire nella direzione del benessere della persona tenendo conto dei fattori psicologi e sociali oltre che 

biologici; 

� l’art.41 della 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 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; 

� Il combinato disposto del comma 2 dell’art. 41 della L.R. n. 5/21 e della DGR n. _____ del ____ per le 

finalità sopra descritte, prevede la stipula di un apposito protocollo d’intesa tra Regione Campania e 

Ordine degli Psicologi della Campania; 

� l'Ordine degli Psicologi della Campania ha comunicato, con nota …... del ….. all'Ordine Nazionale 

degli Psicologi l’adesione all'iniziativa; 

� il comma 3 dell'art. 41 della L.R. n. 5/2021 prevede che con propria Delibera la Giunta Regionale, 

sentite le competenti commissioni consiliari, adotti la disciplina relativa alle modalità, i requisiti e i 

criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1 della L.R., prevedendo anche il 

coinvolgimento dei pediatri di libera scelta; 

VISTA la L. n. 56/1989 Ordinamento della professione di Psicologo; 

VISTA LA DGR N. ____ DEL _____ con cui la Giunta ha adottato la disciplina relativa alle modalità, i requisiti 

e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1 della L.R., prevedendo anche il 

coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, e con cui ha dato mandato alla Direzione Generale Politiche 

sociali e sociosanitarie alla stipula del protocollo di intesa di cui all'art. 41 c. 2 della L.R. 5/2021, con l'Ordine 

degli Psicologi della Campania;   

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 FINALITÀ E OBIETTIVI 

Finalità del presente atto è quella di attivare una collaborazione tra la Regione Campania e il Consiglio 

dell'Ordine degli Psicologi della Campania, volta al contrasto degli effetti negativi sul benessere psicologico 

dei minori dovuti alla pandemia da COVID-19 - in attuazione dell'art. 41 della L.R. n. 5/2021 - attraverso 

l'attivazione di un qualificato servizio per il sostegno e l'assistenza psicologica dell’infanzia e 

dell’adolescenza da parte di psicologi iscritti all’albo, al fine di offrire le idonee e tempestive forme di 

assistenza psicologica ai minori della regione Campania per prevenire l’insorgere di quadri sintomatologici 

complessi. 

In particolare, attraverso la stipula del presente protocollo la Regione Campania e l’Ordine degli psicologi 

della Campania, si impegnano ad avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello regionale 

per contrastare forme di disagio e/o malessere psico-fisico dei minori, individuati con la collaborazione dei 

pediatri di libera scelta, offrendo  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. 

L’obiettivo è quello di offrire una forma di contenimento e ridefinizione dei vissuti, sostenendo il minore e la 

sua famiglia nell’ottica dell’empowerment. 

 

 

ART. 2  TERRITORIALITA' 

Il presente Protocollo ha carattere sperimentale ed è rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti sul 

territorio della regione Campania. 

 

ART. 3 RUOLI E COMPITI DEI SOTTOSCRITTORI 

Per l'attuazione della L.R. n. 5/2021 e della DGR n. ____ del ______ di seguito sono indicati ruoli e compiti 

dei sottoscrittori del presente protocollo. 

L'Ordine, in ossequio al principio comunitario della libertà di stabilimento e di prestazione della propria 

professione e attività, fornisce ai Pediatri di libera scelta le indicazioni utili a individuare i segni di disagio 

psicologico, dà adeguata pubblicità all'iniziativa e individua tra gli iscritti che manifestino interesse a 

prestare i servizi e le prestazioni di cui al presente protocollo, i professionisti aderenti all’iniziativa. 

L'Ordine si impegna a raccogliere e analizzare i dati in ordine alle attività svolte, e si impegna a metterli a 

disposizione della Regione, per la valutazione dell'azione/iniziativa e per la programmazione di eventuali 

iniziative future. 

La Regione Campania, per il tramite della Direzione Generale Politiche Sociali, adotta tutti gli atti di gestione 

necessari e trasferisce all'Ordine degli Psicologi della Campania le risorse del fondo di cui all’art.41 della L.R. 

N. 5 del 29 giugno 2021 di € 400.000,00 secondo le indicazioni fornite con la DGR n. ____ del _____ , fermo 

restando l’obbligo dell’Ordine medesimo a rendicontare le somme erogate. 

 

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO EROGATO 

Gli interventi dei professionisti psicologi sono rivolti a fornire sostegno psicologico specifico ai minori 

afferenti alla fascia di età stabilita dalla richiamata norma regionale, svantaggiati o a rischio di esclusione 

sociale che manifestino disagi psichici e/o comportamentali per gli effetti della pandemia da COVID-19; si 

intende offrire la possibilità di svolgere colloqui psicologici a 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-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; 

essi sono svolti di norma in presenza salvo particolari esigenze.  

Le attività dovranno concludersi entro l’anno 2022. 

Le caratteristiche del servizio, e le modalità attuative saranno disciplinate da specifici provvedimenti di 

attuazione. 

 

 

 



ART. 5 DURATA 

Il presente protocollo ha la durata di tre (3) anni. È immediatamente operativo dalla data di sottoscrizione 

del presente protocollo e potrà essere integrato e modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le 

Parti, al fine di recepire nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e per l’esigenza 

di meglio definire strumenti e modalità di raccordo. 

 

 

 

Per la Regione Campania                                                                     Per il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi 


