ESU DI PADOVA
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
******
DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATA

21/12/2016

N. di Reg.

40 / 2016

Proponente: SETTORE - Affari Istituzionali,
Generali e Legali - Trasparenza e Anticorruzione Programmazione
Proposta n. 393/2016

OGGETTO: CONVENZIONE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E PSICHIATRICA AGLI
STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' DI PADOVA EX
ART. 21 LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998.
In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Commissario Straordinario assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: 2
Allegati nr.: 2

Il presente atto è divenuto esecutivo il 21/12/2016 e viene pubblicato nelle
forme di legge all’Albo Pretorio On Line dell’ESU di Padova per quindici
giorni consecutivi dal 21/12/2016.
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Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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OGGETTO: CONVENZIONE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E PSICHIATRICA AGLI
STUDENTI IN COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITA' DI PADOVA EX ART. 21
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998.
Il Commissario Straordinario
− Preso atto che la Legge Regionale n. 8/1998, all'art. 21, prevede che le Aziende per il
diritto allo studio universitario possano avvalersi, in particolare per l'attività di
assistenza psicologica e psichiatrica agli studenti, di opportune forme di collaborazione
con le Università;
− visto che da anni è presente un accordo di collaborazione per attività di aiuto
psicologico e psichiatrico agli studenti dell'Ateneo di Padova;
− considerati i buoni risultati conseguiti dalla presente collaborazione, come del resto
evidenziato nelle rendicontazioni presentate annualmente dai dipartimenti di Psicologia
(DPSS) e di Psichiatria (SCP) dell'Università di Padova;
− preso atto che dalle rendicontazioni annuali si evidenzia che l'attività di aiuto e di
sostegno psicologico/psichiatrico ha registrato una notevole affluenza di richieste
d'intervento e di aiuto da parte degli studenti;
− rilevato a riguardo che, dall'esame dei dati, si evidenziano situazioni di disagio e
comportamenti a rischio per il benessere psicofisico degli studenti, provocato dalle
difficoltà che gli stessi incontrano nelle attività di studio, ma anche dall'abuso del
consumo di acool, tabacco e di altre sostanze psicoattive, nonché dallo sviluppo di
dipendenze quali il gioco d'azzardo, l'abuso dell'utilizzo di internet e di altri social
network ;
− visto che si ritiene strategico promuovere con forza il benessere psicofisico degli
studenti dell'Ateneo di Padova, con un' azione di prevenzione e di aiuto rivolta in
maniera capillare agli studenti che fruiscono dei servizi dell' ESU di Padova ;
− ritenuto necessario pertanto rinnovare anche per l'anno 2017 le convenzioni di
collaborazione con i seguenti partners : 1.) Dipartimento di Psicologia Generale - DOG
e Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS
dell'Università di Padova; 2.) Dipartimento di Neuroscienze, Scienze NPSRR- Clinica
Psichiatrica dell'Università di Padova, secondo le bozze di convenzione allegate,
redatte per atti separati e che costituiscono parte integrante del presente
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provvedimento (allegati_1_2) ;
− considerato opportuno destinare per la realizzazione delle attività di cui alle
convenzioni in oggetto la somma complessiva di €. 45.000,00, da impegnare nei
rispettivi capitoli di spesa con successivo provvedimento del Direttore;
− preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
− vista la Legge Regionale 7 aprile 1998 n.8;

DECRETA
− di autorizzare e promuovere per l'anno 2017 la realizzazione delle progettualità
presenti nelle convenzioni di assistenza psicologica e psichiatrica agli studenti in
collaborazione con l'Università di Padova ex art. 21 L.R. 8/1998 e smi, nei termini e
modi di cui in premessa ;
− di autorizzare per l'anno 2017 la sottoscrizione delle convenzioni di collaborazione con
i seguenti partners: 1.) Dipartimento di Psicologia Generale - DOG e Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS dell'Università di Padova; 2.)
Dipartimento di Neuroscienze, Scienze NPSRR - Clinica Psichiatrica dell'Università di
Padova, secondo le bozze di convenzione allegate, redatte per atti separati e che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegati_1_2) ;
− di concedere, nell'ambito delle succitate convenzioni per la realizzazione delle attività
oggetto di comune collaborazione, il contributo complessivo di €. 45.000,00, da
impegnare nei rispettivi capitoli di spesa, con successivo provvedimento del Direttore.

Il Commissario Straordinario
AGOSTINI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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