
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.  2125

(Articolo 155 del regolamento interno)

Il  Servizio  Psicosociale è presente nella  Croce Rossa a livello nazionale in numerose realtà della nostra
penisola ed è attivo da qualche anno a livello della Provincia di Trento.
Si  tratta  di  un’attività speciale che operatori  volontari  di  CRI,  in  possesso di  una formazione specifica,
prestano in situazioni di emergenza in una prospettiva psicosociale che consideri i bisogni umani secondo
linee guida riconosciute dalla comunità internazionale; l’attività consiste  in pratica nel  dare assistenza
psicologica alle situazioni critiche che quotidianamente si presentano all’interno dei Pronti Soccorso.
Questo  progetto  ha  seguito  un  contorto  iter  autorizzativo  che  allo  scrivente  pare  francamente
incomprensibile  ed  è  ad  oggi  impantanato  in  qualche  ufficio,  pur  in  presenza  di  ogni  forma  di
apprezzamento.
Per quanto sopra elencato si interroga la Giunta provinciale per sapere se intende dare corso a questo
progetto meritorio fatto di volontari della Croce Rossa Italiana del tutto privo di costi per l’Amministrazione
provinciale e di sicuro aiuto per le strutture di Pronto Soccorso. 

Il Consigliere provinciale
    Walter Kaswalder

RISPOSTA

La  proposta  della  CRI  era  stata  valutata  positivamente  sia  dalla  Direzione  dell’ospedale  che  dal
Direttore  dell’U.O.  di  P.S.  e  si  era  anche  previsto  di  procedere  ad  un  periodo  di  qualche  mese  di
sperimentazione sulla base del quale procedere poi ad una eventuale strutturazione dell’attività. 

Alla vigilia dell’inizio di tale sperimentazione sono pervenute all'APSS, due note, rispettivamente da
parte dell’ ex Direttore della psicologia clinica dell’APSS e del Presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Provincia di Trento, con le quali sono stati sollevati dubbi sulla legittimità di “ attribuzione di funzioni e
attività  psicologiche  a  dipendenti  non  psicologi  dell’APSS  o  a  volontari  non  psicologi,  per  alcune  aree
dell’emergenza e delle aree critiche ospedaliere”. In sostanza l'Ordine degli psicologi ha sollevato questioni
di legittimità rispetto al coinvolgimento di volontari non psicologi (esercizio abusivo della professione).

A seguito di ciò la Direzione generale dell'APSS ha ritenuto di sospendere il progetto, ma si conferma
che fatte le verifiche con l'Ordine degli psicologi, il  progetto sarà ripreso in quanto ritenuto di interesse
anche per la Provincia Autonoma di Trento

L'Assessore alla Salute e Politiche sociali
- avv. Luca Zeni -


