SINTESI DELLA PSICOLOGIA NEI LEA 2017
TITOLO ARTICOLO

Cure palliative domiciliari

TESTO DECRETO
(citazioni esplicite psicologia)

n. articolo
e comma

adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la
salute

4a

counseling per la gestione della malattia

4c

controllo dello sviluppo psichico, individuazione precoce
dei sospetti handicap psichici ed individuazione precoce
di problematiche

4e

prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore

4g

prestazioni professionali di tipo psicologico

23

Assistenza socio sanitaria ai minori, Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e
alle donne, alle coppie, alle famiglie territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e
alle famiglie le prestazioni, anche domiciliari
psicologiche e psicoterapeutiche necessarie ed
appropriate

24

assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela
della salute del nascituri anche ai fini della prevenzione
del correlato disagio psichico

24e

supporto psicologico per l’interruzione volontaria della
gravidanza

24h

supporto psicologico per problemi di sterilità e infertilità
e per procreazione mediamente assistita

24i

supporto psicologico e assistenza per problemi correlati
alla menopausa

24j

consulenza ed assistenza psicologica per problemi
individuali e di coppia

24k

assistenza a favore degli adolescenti anche in
collaborazione con le istituzioni scolastiche

24I

supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in
stato si abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi

24m

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo

24n

supporto psicologico a nuclei familiari in condizioni di
disagio

24o

valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per
l’affidamento familiare e l’adozione, anche nella fase
successiva all’inserimento del minore nel nucleo
familiare

24p

Assistenza socio sanitaria ai minori
con disturbo in ambito
neuropsichiatrico

nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e
territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico, la presa in carico multidisciplinare e lo
svolgimento di un programma terapeutico
individualizzato differenziato per intensità, complessità
e durata, che include prestazioni, anche domiciliari,
psicologiche e psicoterapeutiche

25

valutazione diagnostica multidisciplinare

25

colloqui psicologico- clinici

25g

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo

25h

abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva
(individuale e di gruppo in relazione alla
compromissione delle funzioni cognitive e psichiche,
finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa mediante
l’impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate
evidenze scientifiche e sulle linee guida

25j

interventi psicoeducativi e di supporto alle attività della
vita quotidiana

25k

attività di orientamento e formazione alla famiglia nella
gestione del programma terapeutico e
abilitativo/riabilitativo del minore

25l

gruppi di sostegno per i familiari
Assistenza sociosanitaria alle
persone con disturbi mentali

nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e
territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone mentali la presa in
carico multidisciplinare e lo svolgimento di un
programma terapeutico individualizzato differenziato per
intensità, complessità e durata, che include prestazioni,
anche domiciliari, psicologiche e psicoterapeutiche
necessarie ed appropriate

26

valutazione diagnostica multidisciplinare

26c

definizione, attuazione e verifica del programma
terapeutico- riabilitativo e socio- riabilitativo
personalizzato da parte dell’équipe multiprofessionale in
accordo con la persona e in collaborazione con la
famiglia

26d

colloqui psicologico- clinici

26g

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

26h

interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla
famiglia

26p

Assistenza socio sanitaria alle
persone con disabilità

Assistenza sociosanitaria alle
persone con dipendenze
patologiche

Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno
sanitario

nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad
accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disabilità complesse, la presa in carico
multidisciplinare e lo svolgimento di un programma
terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato
per intensità, complessità e durata, che include
prestazioni, anche domiciliari, psicologiche e
psicoterapeutiche necessarie ed appropriate

27

valutazione diagnostica multidisciplinare

27a

colloqui psicologico- clinici

27d

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo

27e

interventi psicoeducativi e di supporto alle attività della
vita quotidiana

27h

nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e
territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario
nazionale garantisce alle persone con dipendenze
patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo o
con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi
incluse le persone detenute o internate, la presa in
carico multidisciplinare e lo svolgimento di un
programma terapeutico individualizzato che include le
prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche necessarie
ed appropriate

28

valutazione diagnostica multidisciplinare

28b

colloqui psicologico- clinici

28i

colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia

28j

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo

28l

interventi psico-educativi finalizzati al recupero
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa

28m

promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da
dipendenza patologica

28n

promozione di gruppi di sostegno per i familiari di
soggetti affetti da dipendenza patologica

28o

Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti
residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale
ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie
non acute che, presentando alto livello di complessità,
instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità
di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità
richiedono continuità assistenziale con pronta
disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24
ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri
setting assistenziali di minore intensità, sono costituiti da
prestazioni professionali di tipo medico, psicologico,
riabilitativo, infermieristico

29-1

Assistenza sociosanitaria
residenziale alle persone nella fase
terminale della vita

Il Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della rete
locale di cure palliative, garantisce alle persone nella
fase terminale della vita affette da malattie progressive e
in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi
infausta, il complesso integrato delle prestazioni
psicologiche

31

Gli hospice dispongono di programmi formalizzati per
l’informazione, la comunicazione e il sostegno al
paziente e alla famiglia, l’accompagnamento alla morte
e l’assistenza al lutto ed il sostegno psico- emotivo
all’équipe

31

Assistenza sociosanitaria semicolloqui psicologico- clinici
residenziale e residenziale ai minori
psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo)
con disturbo in ambito
neuropsichiatrico
interventi psico- educativi (individuali e di gruppo)

32e
32

abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva
(individuale e di gruppo finalizzate allo sviluppo
dell’autonomia personale e sociale in relazione alla
compromissione delle funzioni cognitive e psichiche,
mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle
avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida

32h

colloqui psicologico- clinici

33e

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

33f

interventi psico-educativi finalizzati al recupero
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa

33g

colloqui psicologico- clinici

35d

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo)

35e

interventi psico-educativi finalizzati al recupero
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa

35f

Assistenza specialistica
ambulatoriale per le donne in stato
di gravidanza e a tutela della
maternità

qualora emerga il sospetto di un disagio psicologico, è
escluso dalla partecipazione al costo di un colloquio
psicologico clinico con finalità diagnostiche

59

Persone con disturbi dello spettro
autistico

prestazioni di diagnosi, cura e trattamento
individualizzato mediante l’impiego di metodi e strumenti
basati sulle più avanzate evidenze scientifiche

60

Assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle
persone con disturbi mentali

Assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale alle
persone con dipendenze
patologiche

Prevenzione collettiva e sanità
pubblica

tutela della salute e sicurezza negli ambienti aperti e
confinati

All. B

tutela, salute e sicurezza luoghi di lavoro

All. C

prevenzione malattie croniche, promozione stili di vita
sani

All. F

