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DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE ROBERTA PAPI SUL SERVIZIO DI SOSTEGNO
PSICOLOGICO PER I MINORI IN DIFFICOLTÀ E PER LE LORO FAMIGLIE

L’amministrazione comunale, anche a fronte di alcuni articoli apparsi recentemente sulla stampa,
ritiene necessario chiarire la situazione relativa al servizio di sostegno psicologico per i minori in
difficoltà e per le loro famiglie.
L’obiettivo primario e imprescindibile è quello di garantire i servizi necessari: per questo motivo, dal
1996 il Comune – interamente a proprie spese - ha inserito la figura dello psicologo nell’organico
dei distretti sociali, individuando alcuni propri dipendenti in possesso dei requisiti necessari e
anche contrattualizzando psicologi libero-professionisti. Attualmente sono presenti 32 psicologi ad
incarico libero professionale (18 ore settimanali) e 15 psicologi dipendenti (per la maggior parte in
part-time). A seguito delle modifiche normative, che hanno individuato competenza sanitaria per le
prestazioni psicologiche, si è reso necessario ridefinire le competenze del Comune e della ASL 3,
ma l’articolato percorso ha subito un’improvvisa accelerazione perché la manovra economica del
luglio scorso ha drasticamente ridotto la possibilità degli enti locali di assegnare incarichi di
consulenza nel 2011.
“Non abbiamo intenzione di interrompere o di sospendere questo tipo di servizio – spiega
l’assessore Roberta Papi – ma vogliamo collocarlo fra le competenze obbligatorie dell’ambito
sanitario, perché ciò ne garantisce la necessaria solidità e continuità. Si è operato nel pieno
rispetto delle necessità dei minori e delle loro famiglie, sottraendo l’importantissima funzione dello
psicologo ai vincoli e alle variabilità finanziarie dell’ente locale, che peraltro ha sempre assicurato il
servizio. L’impegno di Comune, Regione Liguria e ASL3 – continua Papi - ha permesso di ottenere
una prima deroga per l’assunzione in ruolo di 9 psicologi a tempo pieno, che verranno assunti dalla
Asl 3 il 1 gennaio 2011, facendo riferimento alla vigente graduatoria. Inoltre, data l’importanza del
lavoro svolto dagli psicologi esterni a favore dei minori, abbiamo prorogato al 31 dicembre i loro
contratti (altrimenti in scadenza il 15 novembre) e, pur nella situazione di crisi, abbiamo individuato
le risorse necessarie per garantire la presenza degli psicologi a contratto professionale anche nei
primi due mesi del 2011, in modo da supportare il passaggio delle competenze. Infine – conclude
Roberta Papi – abbiamo programmato una serie di incontri con i professionisti a contratto che in
questi anni, con competenza e serietà, hanno supportato i Servizi sociali del Comune nella tutela
dei minori a rischio e stiamo anche confrontandoci con altre realtà interessate, quali le
associazioni”.
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