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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 203 concernente “La Lombardia è dei giovani”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

Presenti n. 64 

Non partecipanti al voto n. 1 

Votanti n. 63 

Voti favorevoli n. 63 

Voti contrari n. 00 

Astenuti n. 00 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 7261 concernente le azioni per la prevenzione e per il primo 

ascolto del disagio psichico, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− il progetto di legge n. 203 “La Lombardia è dei giovani” intende perseguire tre macro obiettivi: il 

percorso di autonomia, il protagonismo e la partecipazione attiva della persona (target identificato 

nei giovani di età tra i quindici e i trentaquattro anni) nella società e comunità di riferimento, 

tramite un’azione sinergica, coordinata e multidimensionale, su scala regionale e territoriale, con 

il concorso pubblico e privato;  

 

− ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. r), Regione Lombardia intende promuovere «il benessere 

psico-fisico dei giovani attraverso l’educazione alla salute, alimentare e ai corretti stili di vita, alla 

prevenzione e cura delle dipendenze e del disagio psichico, ad una sessualità responsabile e 

consapevole anche in un’ottica di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, 

sostenendo il libero e tempestivo accesso a percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, 

valorizzando il ruolo degli sportelli di “primo ascolto” previsti da scuole, università, piani di zona 

e assicurando una completa e adeguata informazione rispetto a tutti i servizi regionali offerti 

presso i presidi sociosanitari territoriali o specializzati, in particolare della rete consultoriale»; 

 

− ai sensi della DGR 1 marzo 2022, n. 6026, recante le linee guida regionali per l’adozione dei piani 

di organizzazione aziendale strategici (POAS) delle ATS, delle ASST, degli IRCCS di diritto 

pubblico della Regione Lombardia e di AREU, tra i servizi offerti dalle Case di comunità e facenti 

capo alla responsabilità funzionale del Direttore di distretto vi sono i «servizi per la consulenza e 

l’intercettazione precoce del disagio in aree salute mentale, dipendenze e neuropsichiatria 

infantile, dedicati in particolare ai giovani e ai loro familiari»; 

 

− il “Piano regionale di prevenzione 2021 – 2025, ai sensi delle Intese Stato – Regioni del 6 agosto 

2020 e del 5 maggio 2021” prevede al programma predefinito PP1 – Azione 19 che, in coerenza 

con le previsioni della l.r. 16/2021 (Modifiche alla legge regionale 19/2007 – Norme sul sistema 

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia – Servizio psico-pedagogico) per 
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quanto attiene alla presenza di sportelli psicopedagocici nelle scuole e della l.r. n. 22/2021 

(Modifiche al titolo I e al titolo VII della legge regionale n. 33 del 2009 – Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità), sia garantita la presenza della funzione dello psicologo nella rete 

dei servizi territoriali all’interno delle Case di comunità, al fine di intercettare il disagio psichico 

di giovani e fasce deboli della popolazione in età scolastica ed attuare interventi precoci; 

 

rilevato che 

 

− l’organizzazione internazionale Save the Children ha recentemente promosso una consultazione 

che ha coinvolto oltre 1.000 docenti, in maggioranza della scuola primaria e secondaria di primo 

grado: la metà degli insegnanti interpellati ha rilevato nella classe una generale perdita degli 

apprendimenti (55,3 per cento), 1 su 4 ha notato l’emersione di disturbi psicologici in almeno un 

caso tra i suoi studenti, e 1 su 5 constata un forte impatto della povertà su famiglie e bambini che 

frequentano la scuola, mentre sono 70 i docenti (il 6,5 per cento di quelli consultati) che segnalano 

nella propria scuola almeno un caso di abbandono scolastico; 

 

− già dalla fine del 2020, secondo il responsabile di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma i tentativi di suicidio e 

autolesionismo erano aumentati del 30 per cento rispetto alla situazione pre-pandemica: «dal mese 

di ottobre (2020) ad oggi, quindi con l’inizio della seconda ondata, abbiamo notato un notevole 

rialzo degli accessi al pronto soccorso con disturbo psichiatrico, nel 90 per cento sono giovani tra 

i 12 e i 18 anni che hanno cercato di togliersi la vita. Se nel 2019 gli accessi al pronto soccorso 

erano stati 274, nel 2020 abbiamo superato quota 300. Mai come in questi mesi, da novembre a 

oggi, abbiamo avuto il reparto occupato al 100 per cento dei posti disponibili, mentre negli altri 

anni, di media, eravamo al 70 per cento. Ho avuto per settimane tutti i posti letto occupati da 

tentativi di suicidio e non mi era mai successo. Al pronto soccorso si registra un ricovero al giorno 

per ‘attività autolesionistiche’»; le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono aumentate 

dal 17 per cento di gennaio 2020 al 45 per cento del totale di gennaio 2021 e sono esplosi, inoltre, 

i disturbi del comportamento alimentare (solo per l’anoressia si è registrato un incremento del 28 

per cento di richieste di aiuto); 

 

considerato che 

 

− durante l’audizione del 2 febbraio 2022, tenutasi presso la Commissione consiliare VII, il 

Presidente della Fondazione Minotauro ha sottolineato l’emersione del fenomeno sempre 

crescente del ritiro sociale in età scolastica e un generale aumento (riscontrato nei Tavoli di 

Lavoro istituiti presso l’Istituto Superiore di Sanità) di gesti autolesivi, di tentativi di suicidio e di 

aumento dei NEET e dei cosiddetti “suicidi sociali” – cui conseguono gravi situazioni di ritiro 

scolastico e sociale (riscontrato anche dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia); 

 

− il 18 gennaio 2022 è stata approvata all’unanimità la mozione n. 682 recante “Introduzione del 

servizio dello psicologo delle cure primarie e azioni a sostengo dell’intercettazione dei disturbi 

psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini” per favorire l’inserimento delle 

psicologhe e degli psicologi nei presidi territoriali – Case di comunità, con l’obiettivo di 

rispondere al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, 

promuovere in maniera più efficace il benessere psicologico dei cittadini e valorizzare 

l’appartenenza della dimensione psicologica all’ambito delle cure primarie; 
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considerato, inoltre, che 

 

− lo psicologo delle cure primarie adotta interventi terapeutici evidence-based, multiprofessionali, 

integrati e collaborativi, che consentano di affrontare in modo appropriato e tempestivo le 

patologie al loro esordio, di migliorare l'aderenza alla terapia dei pazienti cronici, di incrementare 

il benessere e di concorrere alla diminuzione dell'utilizzo improprio del servizio sanitario 

riducendone i costi: fornire una risposta più appropriata ai bisogni e problemi psicologici produce 

risparmi effettivi perché gli interventi risultano più efficaci ed efficienti. La sola medicalizzazione 

o la mancata risposta produce un incremento dei costi sanitari e sociali, come acclarato da molti 

studi; al contrario la risposta pertinente, integrata e tempestiva è fortemente virtuosa in termini 

economici e di sostenibilità del Sistema; 

 

− allo psicologo delle cure primarie competono quindi le funzioni di riduzione del rischio di disagio 

psichico, prevenzione e promozione della salute, intercettazione dei disturbi psicologici, alla luce 

del peso crescente che questi assumono nella popolazione, e dei bisogni di benessere psicologico; 

 

− l’inserimento degli psicologi nei presidi territoriali dà risposta al bisogno della popolazione di 

accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio pubblico 

di intercettare precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo in maniera più efficace il 

benessere psicologico dei cittadini e valorizza l’appartenenza della dimensione psicologica 

all’ambito delle cure primarie; 

 

− si ritiene che il servizio garantito dallo psicologo delle cure primarie, inserito nei presidi 

territoriali – Case di comunità, soprattutto se raccordato con gli sportelli psicopedagocici nelle 

scuole di cui alla l.r. 16/2021 (Modifiche alla legge regionale 19/2007 – Norme sul sistema 

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia – Servizio psico-pedagogico) agli 

altri servizi socio sanitari territoriali, nonché ai servizi sociali degli enti locali possa garantire una 

congrua risposta al disagio psichico di giovani e fasce deboli della popolazione in età scolastica e 

garantire pertanto l’attuazione tempestiva di interventi precoci; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

a raccomandare, così come previsto all’interno della bozza di testo del DM 71, il servizio di psicologia 

delle cure primarie nei Presidi territoriali – Case di comunità.”. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Francesca Attilia Brianza) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Emanuela Pani) 


