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PROPOSTA DI LEGGE N. 138 

 

CONCERNENTE: 

 

 

 

“NORME PER LA SPERIMENTAZIONE DELLO PSICOLOGO  

DELLE CURE PRIMARIE” 
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Art. 1 

(Finalit

à) 

1. La Regione, in coerenza con l'art. 32 della Costituzione e in osservanza 

dell'art. 7 co.2 lett. f del proprio Statuto, tenuto conto del mutamento dei 

bisogni socio assistenziali dell'individuo, si pone l'obiettivo di fornire 

risposte alle persone che versano in uno stato di fragilità e/o indigenza, e 

tutela la facilità di accesso alle cure per la salvaguardia della salute psico-

fisica. 

 

Art. 1 

(Principi) 

 

1. La Regione, al fine di favorire il benessere psicologico e mitigare i disturbi 

psichici delle persone che versano in condizioni di fragilità e di disagio, in 

coerenza con l’articolo 7, comma 2, lettera f), dello Statuto e con il sistema 

integrato degli interventi e dei servizi sociali previsto dalla legge regionale 10 

agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio) e successive modifiche, promuove l’adozione di modalità 

organizzative innovative e di approcci operativi integrati volti a intercettare e 

a soddisfare efficacemente i relativi bisogni socio-assistenziali. 
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Art.2 

 

(Sperimentazione della figura dello psicologo di cure primarie) 

1. Ai fini di cui all'art. 1, e compatibilmente con le competenze attribuite 

al Commissario ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro dai 

disavanzi del settore sanitario regionale, è promossa l'attivazione di 

progetti innovativi. Pertanto, con la presente legge, la Regione avvia 

la sperimentazione della figura dello psicologo di cure primarie 

(PdCP) sul territorio di un Distretto ASL della Regione, per un 

periodo di almeno 18 mesi consecutivi. 

2. Lo psicologo di cure primarie opera in collaborazione con la 

medicina convenzionata, attraverso compiti di cura primaria e 

provvede alla formulazione di una ipotesi diagnostica e di una prima 

valutazione di sintomi e disagio nonché al vaglio dell'opportunità di 

assistenza  psicologica. Oltre alle funzioni di cui alla legge 

18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", 

ad egli competono funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, 

prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete 

sociale attraverso la messa a punto di programmi specifici. 

Lo psicologo di cure primarie, altresì, opera di concerto con gli 

organismi territoriali e con i Centri di salute mentale, qualora 

ravveda sintomatologie di patologie psichiatriche. 

3 La Giunta Regionale, con deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in 

vigore della presente legge, determina il Distretto ASL oggetto di 

sperimentazione, nonché la proporzione, per numero di abitanti, di 

PdCP che andranno ad operare sul territorio. La Giunta ne 

determina, altresì, il compenso- sulla base del ccnl  - e i luoghi di 

lavoro. 

 

Art. 2 

(Assistenza psicologica sperimentale) 

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, attiva, con deliberazione della 

Giunta regionale, protocolli sperimentali, per un periodo di diciotto mesi 

consecutivi, che prevedono la presenza della figura professionale dello 
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psicologo presso il punto unico di accesso (PUA) alle prestazioni sociali, socio-

sanitarie e sanitarie con continuità assistenziale di cui all’articolo 52 della l.r. 

11/2016 nonchè nell’ambito dei servizi di assistenza a soggetti in condizione di 

disagio sociale e a rischio di esclusione erogati dalle Aziende di servizi alla 

persona ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 22 

febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona 

- ASP). 

2. Gli psicologi di cui al comma 1 operano in stretta collaborazione con 

l’assistente sociale, il medico di distretto del PUA e le associazioni di 

volontariato che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica 

preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico 

e al contrasto del disagio psichico lieve e svolgono attività di diagnosi, analisi 

della domanda e interventi brevi di primo livello, inviando i casi che 

necessitano di un intervento specialistico ai servizi di secondo livello. 

3. Gli psicologi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) laurea in psicologia; 

b) iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi del Lazio; 

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del servizio 

sanitario nazionale e regionale. 
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Art. 3 

(Elenco degli psicologi di cure primarie) 

1.  Gli  psicologi  coinvolti  nella  sperimentazione  sono  iscritti  1n  un    

apposito  elenco regionale e devono essere in possesso dei seguenti   

requisiti: 

a) laurea in Psicologia; 

b) iscrizione alla sezione A dell'Albo degli Psicologi del Lazio; 

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del 

Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 
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Art. 

4 

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica  

sperimentale) 

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità 

dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1, 

sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario 

Regionale, individuati con delibera di Giunta entro 60 giorni 

dall'entrata in vigore della presente Legge. 

2. Ai fini del comma 1, gli PdCP sono tenuti a trasmettere all'organo 

competente una relazione semestrale sull'attività di assistenza 

psicologica prestata. 

3. L'organo competente individuato, esamina le relazioni presentate 

ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare 

l'attività di assistenza psicologica. 

 

Art. 4 

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo  

dell’assistenza psicologica sperimentale) 

 

1. L’ufficio socio sanitario integrato istituito presso l’azienda sanitaria 

locale di riferimento ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle 

attività di assistenza psicologica prestata ai sensi dell’articolo 2. 

2. Al fine di verificare l’efficacia degli interventi di cui all’articolo 2, gli 

psicologi inviano all’ufficio socio sanitario integrato una relazione semestrale 

sull’attività di assistenza psicologica prestata. 
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Art. 5 

(Clausola di salvaguardia e disposizione finanziaria) 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le 

previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei 

programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 

191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la 

prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli oneri di cui alla presente legge si 

provvede mediante lo stanziamento pari ad Euro ...., esercizio finanziario 2019, 

nell'ambito del programma ... denominato "... " di cui alla missione ... denominata 

"...", la cui copertura è garantita dal prelevamento di pari importo, esercizio 

finanziario 2019, dal programma ... denominato di cui alla missione ... denominata 

"...". 
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Art. 6 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino ufficiale della Regione. 



Gruppo Misto Regione Lazio 
XI Legislatura

 Al Presidente della VII CCP 
Giuseppe Simeone

EMENDAMENTO

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19  
“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie”

L’articolo 5 è soppresso

Consigliere Davide Barillari,
firmato digitalmente

Em 274



Em 275



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “disposizioni” è sostituita con la parola “articoli” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 276



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “presente” è sostituita con la parola “summenzionata” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 277



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “presente” è sostituita con la parola “sopracitata” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 278



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “applicano” è sostituita con la parola “si possono 

applicare” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 279



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, l’espressione “in quanto” è sostituita con l’espressione “solo 

se” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 280



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “compatibili” è sostituita con la parola “conformi” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 281



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “previsioni” è sostituita con la parola “ipotesi” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 282



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “disavanzo” è sostituita con la parola “deficit” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 283



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, dopo la parola “Regione” si aggiunge la parola “Lazio” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 284



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, l’espressione “con quelle” è sostituita con l’espressione “con le 

disposizioni” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 285



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “programmi” è sostituita con la parola “piani” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 286



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “di cui” è sostituita con la parola “ai sensi” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 287



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “di cui” è sostituita con la parola “previsti” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 288



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, dopo il numero “191” si aggiunge la parola “ossia” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 289



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “funzioni” è sostituita con la parola “poteri” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 290



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “attribuite” è sostituita con la parola “previste” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 291



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1,dopo la parola “commissario ad acta” si aggiunge la parola 

“funzionario pubblico” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 292



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “prosecuzione” è sostituita con la parola 

“continuazione” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 293



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, prima della parola “disposizioni” si aggiunge la parola “tutte” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 294



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, dopo la parola “previsioni” si aggiunge la parola “derivanti” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 295



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, prima della parola “compatibili” si aggiunge la parola 

“esclusivamente” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 296



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1,dopo la parola “attribuite” si aggiunge la parola 

“specificatamente” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 297



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1,dopo l’espressione “piani di rientro” si aggiunge l’espressione 

“ossia accordi” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 298



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, dopo la parola “e” si aggiunge la parola “infine” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 299



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1,dopo la parola “prosecuzione” si aggiunge l’espressione ”dello 

stesso” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 300



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, l’espressione “fermo restando” è sostituita con la parola “salvo” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 301



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “previsto” è sostituita con la parola “stabilito” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 302



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “oneri” è sostituita con la parola “obblighi” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 303



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “provvede” è sostituita con la parola “dispone” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 304



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “mediante” è sostituita con la parola “attraverso” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 305



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “stanziamento” è sostituita con la parola 

“finanziamento” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 306



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “pari” è sostituita con la parola “uguale” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 307



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “esercizio” è sostituita con la parola “programma” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 308



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “esercizio” è sostituita con la parola “programma” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 309



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, l’espressione “nell’ambito” è sostituita con l’espressione 

“all’interno” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 310



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “programma” è sostituita con la parola “piano” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 311



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “denominato” è sostituita con la parola “chiamato” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 312



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “missione” è sostituita con la parola “incarico” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 313



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 1, la parola “copertura” è sostituita con la parola “garanzia” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 314



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “garantita” è sostituita con la parola “prevista” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 315



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “prelevamento” è sostituita con la parola “prelievo” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 316



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, la parola “importo” è sostituita con la parola “somma” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 317



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, dopo la parola “finanziario” si aggiunge la parola “dell’anno” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 318



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, dopo la parola “finanziario” si aggiunge la parola “anno” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 319



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, dopo la parola “comma 1” si aggiunge l’espressione “del 

summenzionato articolo” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 320



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2, dopo la parola “previsto” si aggiunge la parola 

“espressamente” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 321



Gruppo Misto Regione Lazio 

XI Legislatura 

Al Presidente della VII CCP 

Giuseppe Simeone 

EMENDAMENTO 

alla Proposta di legge n. 138 del 2/4/19 

“Norme per la sperimentazione dello psicologo delle cure primarie” 

Nell’articolo 5, al comma 2,dopo la parola “mediante” si aggiunge la parola 

“esclusivamente” 

Consigliere Davide Barillari, 

firmato digitalmente 

Em 322




