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Nuovi modelli interaziendali:
l’apprezzamento delle istituzioni regionali
L
a nota di apprezzamento dell’assessore
Franconi arriva in
occasione dei due complessi interventi chirurgici
di trapianto di cornea, avvenuti al San Carlo su due
pazienti di 28 e 60 anni, dei
quali la stampa ha dato notizia nei giorni scorsi. Non si
tratta soltanto di un riconoscimento all’egregio lavoro
svolto dal Dott. Lacerenza
e dalla sua equipe, la nota
sottolinea la soddisfazione
dell’Amministrazione Regionale per la buona riuscita generale di una forma
organizzativa, quella della
struttura complessa interaziendale, che la Regione

Basilicata sta, per prima,
sperimentando quale modalità di ottimizzazione delle
risorse umane e strumentali in funzione della qualità
e dell’appropriatezza delle
cure.
La SIC di Oculistica, nasce a novembre tra Asp e
San Carlo con la firma del
contratto del Dott. Lacerenza e dei due dg Bochicchio
e Maglietta, ed è la prima
Struttura
Interaziendale
Complessa della sanità italiana che applica un nuovo
modello organizzativo interaziendale.
Sulla base dell’accordo
interaziendale dello scorso mese di Maggio voluto

dalla Regione, da febbraio
ha preso vita anche il DIMI
(Dipartimento Interaziendale Materno Infantile),
con direttore dott. Sergio
Schettini, primario ostetrico del San Carlo. Si compie
così il salto di qualità del
percorso dei punti nascita,
poiché questo modello di
dipartimento risponde a una
logica precisa: integrare
strutture ospedaliere e rete
dei consultori, reparti e attività ginecologiche, pediatriche e neonatali, elevando
la qualità del servizio nella
consapevolezza che nella medicina del terzo millennio le soglie di quantità
non sono soltanto un dato

statistico ma un elemento
determinante per assicurare
standard alti.
Anche il reparto di Anatomia Patologica ha avviato
le sue attività come Struttura Interaziendale Complessa, composta dalle
strutture dell’Irccs-Crob e
del San Carlo, diretto dalla
dr.ssa Giulia Vita, primario
all’Irccs Crob di Rionero in
Vulture,
Inoltre, sempre da febbraio,
la struttura interaziendale
complessa di Malattie infettive integra le strutture del
San Carlo e del Madonna
delle Grazie di Matera.

Proposta di legge sulla Psicologia Scolastica
L’Ordine degli Psicologi, le istituzioni politiche e la scuola ne discutono
di Virginia Cortese

S

i è tenuta lo scorso 5 febbraio presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata a
Potenza, la presentazione della Proposta di Legge Regionale sulla Psicologia Scolastica.
All’incontro, promosso dal
presidente della IV Commissione Consiliare Regionale, il
dott. Luigi Bradascio, che ha
dichiarato di voler raccogliere
tutte le eventuali modifiche,
aggiunte e idee su quello che
è un testo in fase di elaborazione (probabilmente vedrà
l’approvazione entro l’estate,
ndr) hanno preso parte rappresentanti di mondi trasversali:
dalla scuola alla psicologia e
fino alla politica.
Tra gli altri, i primi firmatari
dell’emendamento, il dott. Polese e il dott. Cifarelli; il presidente del consiglio regionale,
Piero Lacorazza, la presidente
dell’Ordine degli Psicologi di
Basilicata, la dott.ssa Luisa

Langone e il vice presidente
dell’ordine, il dott. Giovanni
Razza.
Illustri relatori, sono stati il
dott. Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi;
il dott. Raffaele Ciambrone,
dirigente del Miur e il dott.

Carlo Trombetta, professore
ordinario presso La Sapienza
di Roma.
Così la presidente dell’ordine
regionale, la dott.ssa Langone: “L’attività quotidiana nella
Scuola è da sempre intessuta
di eventi a forte valenza psicologica, nonostante ciò la pre-

senza degli Psicologi a scuola
è ancora abbastanza modesta
e tuttavia importantissima per
innalzare i livelli di istruzione
e le competenze di ogni singolo alunno. Il grande vantaggio
si esplica nella possibilità che
lo psicologo possa contribuire a prevenire e a contrastare

l’abbandono e la dispersione
scolastica, oltre che facilitare
i percorsi di integrazione, migliorare le condizioni di lavoro per gli operatori scolastici
e contribuire ad affermare il
ruolo della Scuola nella società della conoscenza. Una
sfida moderna, europea, e ora
più che mai indispensabile,
trovandoci nella regione che
ospita la Capitale della Cultura Europea 2019. L’incontro di
oggi è storico perché raccoglie
voci autorevoli del settore,
così come storica è la presenza di un presidente nazionale
dell’ordine degli psicologi in
Basilicata a testimoniare il valore nazionale dell’iniziativa
odierna”.
La dott.ssa Colangelo ha riportato i dati dell’esperienza
di psicologia scolastica presso
l’IIS Nitti di Potenza, supportata dalle dirigenti Infante e
Girolamo: “Nel biennio 20132015, gli interventi totali sono
493, distinti tra docenti, alunni
e personale Ata, oltre che con
le famiglie. Numero considerevole, indice di un’attenzione
particolareggiata e confortante
sul prosieguo”.
Il vicepresidente dell’ordine lucano, il dott. Giovanni
Razza: “La legge, supportata
dall’ordine, segue la rotta che
abbiamo intrapreso da anni.
La scuola è un ente istituente;
lavorare sinergicamente significa rimarcare che la figura
dello psicologo per la scuola e
non già nella scuola. Si opera
a più ampio raggio, interve-

nendo sulla società più in generale. Un particolare plauso
va al Governatore, Pittella,
all’assessore Franconi e ai
consiglieri Polese e Cifarelli
oltre che al presidente della
IV Commissione consiliare
regionale, Bradascio, per la
sensibilità manifestata e la disponibilità”.
Il dott. Giardina: “La legge è
di stampo europeo e porterà ad
avere lo psicologo non già in
modo estemporaneo, ma stabile. Lo psicologo è un ponte tra
territorio, famiglia e scuola,
all’interno di una società che
propone nuove spinte (fenomeni migratori, tecnologie,
comportamenti disfunzionali); è fondamentale che possa strutturarsi all’interno del
sistema scuola. Quella della
Basilicata è la prima in Italia
ad essere supportata da un
impegno economico, da presidente dell’ordine nazionale
farò in modo che si trasformi
in un modello esportabile. Un
particolare plauso va alla presidente Langone per essere riuscita a coinvolgere in modo
così competente i vari protagonisti”.
Il prof. Trombetta: “La situazione di fatto è che l’Italia
è l’unica nazione europea a
non avere una normativa sul
tema. Discutere di una Legge
Regionale indica un cambio
di prospettiva. Un team di psicologi può contribuire a migliore la qualità di vita in una
rete di scuole. Ciò impegnerà
gli psicologi definitivamente e darà loro la opportunità
di programmare azioni, ottemperando alla continuità e
alla diffusione sul territorio.
Le ricadute sociali sono facilmente immaginabili; se ne
possono rinvenire di positive
anche sotto il profilo economico della sanità. E ancora,
la ricerca verrebbe stimolata,
contestualmente al monitoraggio derivante dalla raccolta di
dati dettati dalle osservazioni
nel tempo”.
Ha chiuso i lavori l’assessore
Flavia Franconi, che ha rilanciato l’urgenza di monitorare
e stabilire indicatori di valutazione.

