
Rassegna convocazione sesta commissione Ars

17 gennaio, intervista di Caterina Ganci

LIVESICILIA
Psicoterapia, la Sicilia e il passo verso la cura della salute mentale

https://livesicilia.it/2022/01/17/psicoterapia-la-sicilia-e-il-passo-verso-la-cura-della-salute-
mentale/ 

intervista di Angela Montalto

INSANITAS
Verso l’istituzione dello psicologo di base, D’Agostino: “Fondamentale per la 
prevenzione della salute mentale”

https://www.insanitas.it/verso-listituzione-dello-psicologo-di-base-dagostino-fondamentale-
per-la-prevenzione-della-salute-mentale/

TELEONE-MEDIANEWS
Intervista tv
https://www.youtube.com/watch?v=LeU_vLHcp88

https://www.mediaoneonline.it/psicologo-di-base-ordine-convocato-in-vi-commissione-
allars/

BLOGSICILIA
Psicologo di base, in Sicilia primi concreti passi verso l’istituzione

https://www.blogsicilia.it/palermo/ars-psicologo-di-base-sicilia-istituzione-ordine-
psicologi/682873/

GIORNALE DI SICILIA
Dopo la Campania, anche la Sicilia al lavoro per istituire il servizio dello psicologo 
di base

https://gds.it/articoli/politica/2022/01/28/dopo-la-campania-anche-la-sicilia-al-lavoro-per-
istituire-il-servizio-dello-psicologo-di-base-5a65c542-9f1d-4ddd-a519-25e350a42aa8/

TODAY-CITYNEWS
Psicologo di base, anche la Sicilia valuta di istituire la figura: Ordine convocato 
all'Ars

https://www.messinatoday.it/cronaca/psicologo-base-proposta-ordine-ars.html

https://www.cataniatoday.it/cronaca/psicologo-base-proposta-ordine-ars.html

https://www.agrigentonotizie.it/cronaca/psicologo-base-proposta-ordine-ars.html

https://www.palermotoday.it/cronaca/psicologo-base-proposta-ordine-ars.html

IL FATTO NISSENO
Sicilia verso l’istituzione dello psicologo di base: decisione storica per prevenire le 
situazioni di disagio 

https://www.ilfattonisseno.it/2022/01/sicilia-verso-listituzione-dello-psicologo-di-base-
decisione-storica-per-prevenire-le-situazioni-di-disagio/
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GDMED
Psicologo di base, Ordine regionale convocato dalla sesta commissione all’Ars

https://www.gdmed.it/2022/01/28/psicologo-di-base-ordine-regionale-convocato-dalla-
sesta-commissione-allars/

GIORNALE L'ORA
Psicologo di base, Ordine regionale convocato dalla sesta commissione all’Ars

https://www.giornalelora.it/psicologo-di-base-ordine-regionale-convocato-dalla-sesta-
commissione-allars/

ECO DEGLI IBLEI
Psicologo di base, Ordine regionale convocato dalla sesta commissione all'Ars
https://www.ecodegliblei.it/plermo-audizione-in-vi-commissione-ars-sullo-psicologo-di-
base.htm

TEMPOSTRETTO
Psicologo di base, la Regione Sicilia valuta la proposta dell’Ordine 

https://www.tempostretto.it/news/psicologo-di-base-la-regione-sicilia-valuta-la-proposta-
dellordine.html

QUOTIDIANO DI SICILIA
La Sicilia verso l’istituzione dello “psicologo di base” 

https://qds.it/sicilia-psicologo-di-base-regione/

SICILIA REPORTER
Sicilia, Psicologo di base: ordine regionale convocato dalla VI commissione Ars

https://www.siciliareporter.com/sicilia-psicologo-di-base-ordine-regionale-convocato-dalla-
vi-commissione-ars/

CATANIA LIVE UNIVERSITY
Psicologo di base: in Sicilia primi passi verso l’istituzione della figura

https://catania.liveuniversity.it/2022/01/28/psicologo-di-base-sicilia/

PALERMOMANIA
Sicilia verso l'istituzione dello psicologo di base: Ordine regionale convocato all'Ars

https://www.palermomania.it/news/comunicati-eventi/sicilia-verso-listituzione-dello-
psicologo-di-base-ordine-regionale-convocato-all-ars-120799.html

RADIO
La notizia è stata già data nel corso di un notiziario locale delle 12.00, e verrà replicata nel 
notiziario regionale delle 13.45, e durante la giornata (su Radio Margherita, Radio 
Arcobaleno e Radio Margherita Giovane).

AGENZIE DI STAMPA

Sanità: psicologo di base, audizioni in Commissione Ars
(ANSA) - PALERMO, 28 GEN - Dopo la Campania, anche la Sicilia ha intrapreso il 
sentiero che presto potrebbe portare all'istituzione della figura dello "psicologo di base". Se
n'è discusso martedì scorso nella seduta della sesta commissione permanente all'Ars 
(Salute, servizi sociali e sanitari) durante la quale è stata ascoltata la presidente 
dell'Ordine degli psicologi della Sicilia, Gaetana D'Agostino. L'obiettivo è quello di creare 
un servizio di prossimità che si faccia carico del disagio psicologico, lavorando in sinergia 
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con i medici di base e i pediatri di libera scelta. "Siamo soddisfatti - afferma D'Agostino - 
del fatto che la proposta sia stata considerata trasversalmente da tutta la commissione e 
dunque dai diversi schieramenti politici, che riuniranno i vari disegni presentati nel recente 
passato per giungere a una proposta condivisa. La finalità è quella di creare un servizio di 
psicologia di base che possa intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi 
psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per 
il pronto soccorso, favorendo il benessere dell'intera comunità". Il 13 dicembre scorso la 
Corte costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio dei 
ministri contro la legge della regione Campania, la n. 35 del 3 agosto 2020, che istituisce 
presso i distretti sanitari delle Asl il "Servizio di psicologia di base". Una legge fortemente 
voluta dall'Ordine campano, per il tramite dell'allora quinta commissione Sanità, e 
approvata poi all'unanimità dallo stesso Consiglio regionale. Una decisione storica che 
apre la strada a un percorso sempre più fondamentale che metta in primo piano il 
benessere psicologico nel tentativo di prevenire le situazioni di disagio. (ANSA). 
Y93-TE/ S45 QBKS

ADNKRONOS
SICILIA: REGIONE VERSO ISTITUZIONE 'PSICOLOGO DI BASE', PRESIDENTE 
ORDINE IN COMMISSIONE ARS

28 gennaio 2022 10:30

Dopo la Campania anche la Sicilia ha intrapreso il sentiero che presto potrebbe portare 
all'istituzione della figura dello 'psicologo di base'. Se n'è discusso durante l'audizione della
presidente dell'Ordine degli psicologi della Regione siciliana, Gaetana D'Agostino, in 
commissione Salute all'Ars. L'obiettivo è creare un servizio di prossimità che si faccia 
carico del disagio psicologico nell'interesse della collettività, lavorando in sinergia con i 
medici di base e i pediatri di libera scelta. "Siamo soddisfatti del fatto che la proposta sia 
stata considerata trasversalmente da tutta la commissione - dice D'Agostino - e, dunque, 
dai diversi schieramenti politici, che riuniranno i vari disegni presentati nel recente passato
per giungere a una proposta condivisa". "Bisogna lavorare su molti aspetti e dettagli ma le 
intenzioni sembrano essere le migliori - aggiunge -. La finalità è quella di creare un 
servizio di psicologia di base che possa intercettare e diminuire il peso crescente dei 
disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure 
che per il pronto soccorso, favorendo il benessere dell'intera comunità". Il 13 dicembre 
scorso la Corte costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri contro la legge della Regione Campania, la 35 del 3 agosto 2020, che istituisce
presso i distretti sanitari delle Asl il 'Servizio di psicologia di base'. Una legge fortemente 
voluta dall'Ordine campano e approvata poi all'unanimità dallo stesso Consiglio regionale. 

AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA
VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 11.15.42 
Sanita': Campania e Sicilia, percorso verso "psicologo di base" = 

Sanita': Campania e Sicilia, percorso verso "psicologo di base" = (AGI) - Palermo, 28 gen. 
- Dopo la Campania anche la Sicilia ha intrapreso il sentiero che presto potrebbe portare 
all'istituzione della figura dello "psicologo di base". Se n'e' discusso martedi' nel corso 
dell'ultima convocazione della sesta commissione permanente all'Ars (Salute, servizi 
sociali e sanitari) durante la quale e' stata ascoltata la presidente dell'Ordine degli 
psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D'Agostino. L'obiettivo finale comune e' quello 
di creare un servizio di prossimita' che si faccia carico del disagio psicologico nell'interesse
della collettivita', lavorando in sinergia con i medici di base e i pediatri di libera scelta. 
(AGI)Fab (Segue)

VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 11.15.45 

Sanita': Campania e Sicilia, percorso verso "psicologo di base" (2)= 

Sanita': Campania e Sicilia, percorso verso "psicologo di base" (2)= (AGI) - Palermo, 28 
gen. - "Siamo soddisfatti - afferma la presidente D'Agostino - del fatto che la proposta sia 



stata considerata trasversalmente da tutta la commissione e dunque dai diversi 
schieramenti politici, che riuniranno i vari disegni presentati nel recente passato per 
giungere a una proposta condivisa. Bisogna lavorare su molti aspetti e dettagli ma le 
intenzioni sembrano essere le migliori. La finalita' e' quella di creare un servizio di 
psicologia di base che possa intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi 
psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per 
il pronto soccorso, favorendo il benessere dell'intera comunita'". Il 13 dicembre scorso la 
Corte costituzionale ha respinto il ricorso proposto dalla Presidenza del consiglio dei 
ministri contro la legge della regione Campania, la n. 35 del 3 agosto 2020, che istituisce 
presso i distretti sanitari delle Asl il "Servizio di psicologia di base". "Una legge - spiega 
l'Ordine degli psicologi - fortemente voluta dall'Ordine campano, per il tramite dell'allora 
quinta commissione Sanita', e approvata poi all'unanimita' dallo stesso Consiglio 
regionale. Una decisione storica che apre la strada a un percorso sempre piu' 
fondamentale che metta in primo piano il benessere psicologico nel tentativo di prevenire 
le situazioni di disagio. (AGI)Fab

In programma, settimana prossima, tre interviste per Trm (tv), RadioMargherita (radio), La 
Sicilia (quotidiano cartaceo)
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