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I P.D.T.A., percorsi diagnostico terapeutico assistenziali , costituiscono le linee guida, stabilite dalle 
agenzie degli Assessorati regionali alla sanità,  per gli interventi in diversi ambiti sanitari.

La linea guida costituiscono un insieme di raccomandazioni sviluppate sistematicamente, sulla base 
di conoscenze continuamente aggiornate e valide, redatto allo scopo di rendere appropriato, e con 
un elevato standard di qualità, un comportamento desiderato. Sono una base di partenza per 
l'impostazione di comportamenti e modus operandi condivisi in organizzazioni di ogni genere (sia 
private, sia pubbliche) nel campo sociale, politico, economico, aziendale, medico etc. .  

I “ Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali” che verranno presentati nella giornata sono stati 
elaborati dall' Agenzia Regionale Servizi Sanitari  ( ARESS) del  Piemonte  con il contributo di 
psicologi, medici, assistenti sociali ed  altre figure professionali sanitarie.
I PDTA rappresentano la contestualizzazione , nella specifica realtà organizzativa di una struttura  
sanitaria, di Linee Guida  relative ad una patologia o problematica clinica.

Sono pertanto strumenti che permettono ad una azienda sanitaria di delineare, rispetto ad una 
patologia o un problema clinico, il miglior percorso praticabile all'interno della propria 
organizzazione, descrivendo  il processo relativo alla gestione di  un problema di salute.

I quattro PDTA che verranno illustrati sono costituiti da una dettagliata definizione e  descrizione di 
criteri di inclusione, obiettivi, metodo e strumenti con cui  l'azione dello psicologo si sviluppa e 
integra con le altre figure professionali, nelle diverse fasi dell'intervento in uno specifico ambito 
clinico.

La loro elaborazione e  successiva  adozione come  Linee Guida regionali hanno rappresentato una 
importante occasione per  rendere  visibile la complessa articolazione del lavoro dello psicologo, 
sottraendolo al prevalente genericismo con cui, nei documenti di programmazione della sanità 
pubblica, si è fatto spesso riferimento “ all'intervento psicologico”.

Rappresentano  pertanto una tappa importante per l'intera comunità professionale nel percorso di 
definizione, riconoscimento e qualificazione della specificità del  lavoro clinico dello psicologo  
psicoterapeuta e   costituiscono un  riferimento necessario  per chi si trovi a vario titolo ad operare 
in questi ambiti di applicazione.      

  


