
 
 

Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 
Bolzano, 27/01/2022 

 
 
 

 Interrogazione a risposta scritta 
 

     Fondo per la promozione del benessere 

 

Premesso che: 

con il Decreto del 30 novembre 2021 “Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire 
l’accesso ai servizi psicologici” il Ministero della Salute ha stanziato 179.602,22 Euro a favore della Provincia 
autonoma di Bolzano attingendo tali risorse dal «Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato 
a favorire l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da 
patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare»; 

secondo l’allegato 2 del decreto le regioni e province autonome potranno organizzare interventi di prossimità 
omogenei e standardizzati per offrire supporto psicologico alle specifiche fasce di popolazione individuate dal 
decreto; 

le azioni da effettuare dovranno includere alcuni fra i seguenti requisiti:  
a) interventi diretti sul target;  
b) attivo coinvolgimento dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei medici di medicina generale (MMG);  
c) attivo coinvolgimento tra pari (ad esempio progetti di peer support );  
d) inclusione delle famiglie;  
e) individuazione precoce del disagio nei luoghi di vita degli adolescenti, prioritariamente nelle scuole;  
f) utilizzo degli strumenti dei ragazzi e valorizzazione dei loro linguaggi e forme di comunicazione;  
g) costruzione/rafforzamento di integrazione tra i servizi e gli attori pubblici che operano sul territorio, prioritariamente 
consultori familiari e scuole;  
h) inclusione di strumenti di raccolta informativa per monitorare i processi e valutare l’efficacia degli interventi; 

le possibili iniziative tra le quali scegliere il tipo di intervento da effettuare sono:  
- potenziamento della rete territoriale dei Consultori familiari, dei servizi sociali ed educativi;  
- attivazione/potenziamento di servizi telefonici di psicologia dedicati per gli adolescenti;  
- istituzione di sportelli di ascolto e supporto psicologico negli istituti scolastici anche con modalità telefonica o digitale 
(ad esempio: Whatsapp ecc.);  
- utilizzo dei social network e di attività di sostegno tra pari;  
- implementazione dell’uso della video-tecnologia per garantire l’accessibilità alle attività erogate (sportelli di ascolto, 
supporto psicologico, ecc.) in caso di situazioni di lockdown o semi- lockdown;  
- ampliamento e/o consolidamento di reti integrate di assistenza, ad esempio nel caso dei pazienti oncologici, a livello 
di Azienda sanitaria locale (ASL) o distretto, a supporto sia della continuità assistenziale tra cure primarie e ospedale, 
sia dell’accessibilità dei percorsi socioassistenziali, con attenzione alle disuguaglianze;  
- formazione del personale finalizzata al rafforzamento/miglioramento delle specifiche competenze richieste dagli 
interventi programmati. 

ai fini del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione degli interventi effettuati, le regioni e le province 
autonome dovranno rilevare le seguenti informazioni (verrà fornito apposito form), al termine dei primi dodici mesi di 
attività ed alla scadenza dei ventiquattro mesi:  
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- ASL coinvolte, specificando: numero di comuni coinvolti rispetto al totale dei comuni di competenza;  
popolazione di riferimento; relativamente ai minori in età scolare, il numero di scuole coinvolte e per ciascuna scuola: 
ordine e grado; tipologia di scuola (istituto tecnico, liceo, istituto professionale, ecc.); relativamente ai pazienti 
oncologici, il numero di servizi specialistici coinvolti;  
- numero di operatori reclutati grazie al finanziamento ricevuto (distinti per profilo professionale, ad esempio: 
psicologo, psicoterapeuta, educatore professionali, tecnico della riabilitazione psichiatrica, assistente sociale);  
- numero di supporti psicologici effettuati;  
- numero di soggetti che hanno beneficiato di un intervento di supporto psicologico (con specifica indicazione, nel 
caso si tratti di paziente oncologico), specificando per ciascun soggetto: età; sesso; titolo di studio; titolo di studio dei 
genitori (in caso di minori); tipo di disagio manifestato; numero di incontri programmati; numero di incontri effettuati; 
tipologia di prestazione effettuata (colloquio, counselling, psicoterapia, ecc.); coinvolgimento della famiglia; 
coinvolgimento del PLS o del MMG;  
- fornire chiarimenti e supportare nella compilazione della reportistica richiesta al fine di raccogliere dati uniformi; 

 
 

si interroga l’assessore/a competente: 
 
 
 

1. Di illustrare le attività che intende sviluppare con le risorse stanziate dal Ministero della Salute a valere sul 
Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici; 

 

 
 
 

Consigliere Provinciale 

Diego Nicolini 
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