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La psicologia nei sistemi sanitari

Efficacia

Sostenibilità

Come affrontare con 
appropriatezza ed equilibrio  

costo-benefici l'evoluzione dei 
bisogni psicologici?

Necessità di avere una regia per 
definire i bisogni, i costi, i 

benefici, i criteri di valutazione
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Bisogni

Offerta

Domanda

Determinanti culturali ed etiche

Agenda della 
ricerca

Pressioni politiche e sociali

Modelli storici, innovazioni

Media

Induzione 
Professionale

Domanda 
sociale e 
culturale

Da Fondazione Gimbe 2017
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1° difficoltà nella mappatura delle strutture 
di psicologia nelle diverse Regioni

Psicologi inseriti in diversi servizi, denominati in 
modo diverso, unità monoprofessionali a mappa di 
leopardo, attività a volte inserite in un dipartimento a 
volte in un altro.

Anno 2017 2020

 Psicologi nel SSN 6412 6322

Psicologi dipendenti a 
tempo indeterminato

5221 4586

Psicologi in convenzione 1191 1466

Questo comporta una ricaduta sulla 
cittadinanza che anche all’interno delle 
stessa regione si trova ad avere offerte 
di servizi psicologici diversi

Presenza distrettuale 
psicologi in Trentino 
Alto Adige

17, 3 /100.000

Prensenza Psicologi 
nei distretti Piemonte

5,7/100.000
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Indagine della Lega Consultori: rapporto 2,83 psicologi /100.000 abitanti, 
solo per le attività della legge 405/1975, ma poche regioni soddisfano 
questo standard in tutti i sevizi

Standard Presenza Psicologi in Ospedale:  minimo 4 in un ospedale di 
base, 6 in un Presidio di I° livello, 8 in un Presidio di II° livello
Realtà nazionale 2,2 unità/100.000 abitanti
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Territoriale/ 
ospedaliera
49%

Ospedaliera
26%

Territoriale
25%

Rilevazione 
strutture di 
Psicologia
Indagine 
GDL Sanità 
CNOP 2021
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2° assenza di omogeneità del livello delle prestazioni 
psicologiche garantite ai cittadini nonostante i LEA

Consultori                                        
Salute Mentale              
Dipendenze                        
Psicologia Ospedaliera        Reti Cure Palliative e Terapia del dolore
Benessere Organizzativo     Assistenza alla cronicità: continuum   
  Disabilità                                          Clinica dell'Invecchiamento
                                                         Psicologia penitenziaria
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3. Frammentazione contrattuale e dispersione degli interventi

● Dirigenti dipendenti e   Specialisti ambulatoriali

● Borsisti o Stagisti 

● Contratti libero professionali finanziati da Associazioni di utenti e 
caregiver

     

   Formazione post universitaria, scuole di specializzazione e scuole 
di psicoterapia:  accesso ai concorsi differenziato?
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4° assenza di indicatori uniformi nell'ambito  
del monitoraggio delle attività e prestazioni

● Indicatori di utenza (utenti in carico/per età sesso/per patologia/per 
modalità di accesso)

● Indicatori di struttura (utenti inviati/utenti in carico, nuovi utenti/utenti per 
operatori/n. prestazioni e interventi)

● Indicatori di accessibilità (tempo presa in carico/durata media presa in 
carico/turn over)

● Indicatori di processo (n. utenti che completano trattamento/esiti per 
tipologia intervento)

● Indicatori di costo (costo medio della presa in carico)

Sistema informativo?

Benchmarking?
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Recupero dei dati per una programmazione efficace ed il governo 
clinico

La difficoltà di accesso alle prestazioni psicologiche e l'eterogeneità 
organizzativa non rappresentano solo un problema di equità ma 
anche un problema di mancata appropriatezza:

- o viene scotomizzata la componente psicologica quindi                
sottoutilizzossoottttoouuttiilliizzzzoo 

 -o viene sopravvalutata con una risposta sproporzionata quindi 
ssoovvrraauuttiilliizzzzoo
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5° assenza di codici specialistici nel Nomenclatore Nazionale e 
quindi di un sistema informativo omogeneo

6° assenza di procedure per accoglienza e tempi di attesa

7° assenza di procedure per la compilazione e archiviazione della 
documentazione delle cartelle cliniche

LEA prevedono molte attività 
psicologiche in diversi ambiti

Nomenclatore ha solo 7 voci
Manca la prima visita psicologica
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8°assenza di un monitoraggio degli esiti

● Per specifiche modalità terapeutiche

● Per gruppo di utenti

● Per area problematica

● Sulla qualità della vita

Definire “cosa  funziona  e per chi” non solo va a vantaggio
degli utenti, ma  permette anche alle Aziende di definire 
gli standard appropriati, equi e sostenibili delle sue attività
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Tutto ciò che è semplice è falso.

Tutto ciò che è complesso è inutilizzabile.

Paul Valery

Grazie dell’attenzione



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


