
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del 

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il 

contributo per sessioni di psicoterapia – ID MONITOR 4897. 

 

Repertorio atti n. 75/CSR del 28 aprile 2022     

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 28 aprile 2022: 

 

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15, ed in particolare, il comma 3, dell’articolo 1-quater, che prevede che “tenuto 

conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa 

dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano erogano, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di 

psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti 

nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per 

persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Le modalità di presentazione della 

domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua 

assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con 

decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni”; 

 

VISTA la nota del 27 aprile 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di 

decreto concernente il contributo per sessioni di psicoterapia, ai fini del perfezionamento dell’intesa 

da parte di questa Conferenza;  

 

VISTA la nota del 28 aprile 2022 (prot. n. DAR 6739), con la quale detto provvedimento è stato 

portato a conoscenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 

 

 



 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province 

autonome hanno espresso il parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sullo schema di 

decreto in esame; 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

di Bolzano; 

 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sullo schema di decreto del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il contributo per 

sessioni di psicoterapia. 

 

 

 

Il Segretario                                          Il Presidente 

              Cons. Saverio Lo Russo               On.le Mariastella Gelmini       
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