Dil
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Presidente del Consiglio Regionale

parti^^emocratico

Loredana Capone
Al Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

Prot. n. 0^

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA

Premesso che

• In data 7 luglio 2020 veniva approvata la Legge Regionale n. 21 ("Istituzione del servizio di

psicologia di base e delle cure primarie ')• Tale legge istituisce il servizio di psicologia di
base e delle cure primarie, a titolo di sperimentazione per una durata annuale.

• L art. 2. comma 3, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge, il piano triennale
di fabbisogni del personale delle aziende sanitarie locali deve prevedere il dirigente
psicologo per la programmazione e la valutazione delle nuove attività, nell'ambito del

personale a tempo determinato. Il successivo comma 4 contempla l'istituzione —presso
1AReSS - del coordinamento regionale dei dirigenti psicologi delle singole ASL.
• L art. 3, in combinato disposto con Lart. 5. prescrive che la Giunta regionale, entro
centottanta giorni dalla data in vigore della presente legge, con proprio provvedimento

definisce le relative specifiche modalità di attuazione ed istituisce apposito servizio per
l esercizio delle funzioni assegnale alTAReSS. vale a dire la verifica, il monitoraggio e Ì1
controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'art. 1 della

legge. Inoltre, gli psicologi del servizio di psicologia di base e delle cure primarie sono
tenuti a trasmettere al dirigente psicologo individuato dalla propria ASL una relazione
annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata. 11 dirigente psicologo invia tale
relazione ai competenti servizi del Sistema sanitario regionale.
•

L art. 4 istituisce presso l'AReSS un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio

regionale. La Giunta regionale con proprio atto deliberativo disciplina le modalità
organizzative e individua le strutture della Regione Puglia chiamate a collaborare
all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

•

L art. 7, infine, prescrive che la Giunta Regionale rende conto periodicamente al Consiglio
regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di
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Regione Puglia
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