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L’evoluzione della società ha reso necessarie nuove riflessioni circa le modalità di presa in carico del 
paziente nell’ambito dei servizi territoriali. Attualmente il setting domiciliare si configura come contesto 
ulteriore e “nuovo” in cui sviluppare un percorso di cura che risponda agli specifici bisogni dell’utenza 
portando lo psicologo “al di fuori” dei contesti istituzionali e spingendolo a ridisegnare e ridefinire il suo ruolo. 
Sebbene il quadro normativo sanitario nazionale (L. n. 328/2000) e regionale (Decreto Commissariale della 
Regione Campania n 1. del 07 gennaio 2013 e l’Allegato 2 del DGRC n. 41/2011) sancisca e preveda che gli 
psicologi facciano parte dell'equipe multidisciplinare che prende in carico i pazienti più fragili, attualmente 
sussiste un divario tra ciò che viene dichiarato nelle mission aziendali e ciò che viene realizzato nella pratica, 
portando ad una sottostima degli specifici bisogni psicologici dei cittadini. 
Per tale ragione, il gruppo di progetto “Cure Psicologiche Domiciliari” dell’Ordine degli Psicologi della 
Campania, ha indagato lo stato dell’arte delle stesse nel territorio, analizzandone organizzazione, criticità e 
potenzialità con l’obiettivo di giungere ad un approccio scientifico e metodologico condiviso, specifico della 
Psicologia delle cure domiciliari.  
Tramite l’invio di un questionario di indagine ai professionisti iscritti all’Ordine degli Psicologi della Campania, 
abbiamo rilevato le modalità e le tipologie di intervento dei colleghi/e che sono impegnati in questo ambito di 
intervento.  
L’obiettivo è giungere alla definizione di un modello operativo condiviso per le prestazioni psicologiche 
nell’ambito delle cure domiciliari integrate per le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, così da 
aderire al quadro normativo regionale vigente e garantire, da un lato le cure psicologiche domiciliari ai 
cittadini che ne facciano richiesta, dall’altro interventi integrati e completi che accolgano la mol teplicità dei 
bisogni degli utenti, consentendo ai professionisti di cooperare all’interno di un’équipe multidisciplinare in 
un’ottica di cura realmente ‘integrata’ 
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