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RICORDATO che il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario 

n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi 

Livelli essenziali di assistenza (LEA). Il nuovo Decreto sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 

2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta; 

CONSIDERATO nel documento di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 

l’assistenza psicologica trova inserimento a più livelli (assistenza distrettuale, assistenza socio-

sanitaria, cure palliative domiciliari, assistenza socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle 

famiglie; ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico; alle persone con disturbi mentali; alle 

persone con disabilità; alle persone con dipendenze patologiche; assistenza residenziale extra-

ospedaliera ad elevato impegno sanitario; assistenza socio-sanitaria residenziale a: le persone nella 

fase terminale della vita, i minori con patologie in ambito neuropsichiatrico, le persone con disturbi 

mentali, le persone con dipendenze patologiche; inoltre assistenza specialistica ambulatoriale per 

le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità, infine gli ambiti della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro e la prevenzione delle malattie croniche e la promozione di stili di vita sani); 

VALUTATO che i Lea Psicologici rappresentano nell’attuale scenario sociale un caposaldo di salute 

in grado di prevenire patologie psichiche e anche fisiche in considerazione dell’elevato numero di 

fattori di stress oggi in grado di attivare condizioni di esaurimento con innesto di malattie; 

VALUTATO ALTRESÌ che i disturbi psicologici sono inoltre aumentati notevolmente negli ultimi mesi 

a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19: l’epidemia ha provocato disturbi psicologici 

durante il periodo di confinamento nel 65% degli italiani, inoltre si è riscontrata un’emergenza 

psichiatrica tra gli adolescenti con una crescita mai vista prima di tentativi di suicidio e di suicidi 

portati a termine fra i giovanissimi; 

 



 
 

APPURATO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ad oggi, non ha recepito formalmente i Livelli 

essenziali di assistenza psicologici previsti dalla normativa nazionale succitata; 

 
Impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente a valutare di stanziare i fondi necessari al 

recepimento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) del settore psicologico definiti dalla normativa 

nazionale e già recepiti in 17 regioni d'Italia, fin dal 2017. 
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