
 

Vademecum sul consenso informato sanitario in psicologia scolastica 
(prima versione - documento approvato nel Consiglio del 27 novembre 2020) 

 
1. L'acquisizione del consenso e del dissenso informato è un atto di specifica ed esclusiva 

competenza dello psicologo, non delegabile. Il CI deve essere acquisito direttamente e 

personalmente dallo Psicologo. Rappresenta una procedura errata delegare un soggetto 

terzo. 

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o dall’amministratore di sostegno tenendo 

conto della volontà della persona minorenne, in relazione alla sua età e al suo grado di 

maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel 

pieno rispetto della sua dignità. La persona minorenne ha diritto alla valorizzazione delle 

proprie capacità di comprensione e decisione e deve ricevere informazioni adeguate sulle 

scelte relative alla propria salute. Lo psicologo segnala al dirigente scolastico ovvero al 

Giudice Tutelare l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne 

esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o l’amministrazione di sostegno a un 

trattamento sanitario ritenuto necessario. 

3. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del 

destinatario della prestazione sanitaria, è documentato in forma scritta o attraverso 

videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di 

comunicare. 

4. Il consenso informato deve essere acquisito solo nei casi di trattamenti sanitari (prestazioni 

professionali sanitarie) che comprendono sinteticamente le seguenti attività: sostegno 

psicologico, psicoterapia, osservazione, diagnosi, prevenzione, abilitazione-riabilitazione. Il 

c.d. “sportello d’ascolto” rientra nei trattamenti sanitari. L’attività di osservazione in classe 

anche di un solo studente richiede il consenso informato degli esercenti la responsabilità 

genitoriale o la tutela di tutti gli studenti presenti. 

5. Il consenso informato non deve essere acquisito nei casi di prestazioni professionali non 

sanitarie che comprendono sinteticamente: didattica e ricerca. 

6. Nei casi di trattamenti sanitari in cui sono coinvolti genitori e/o docenti è necessario acquisire 
anche il loro consenso informato. 

7. Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. 

8. Lo psicologo che lavora in ambito scolastico (in Enti pubblici) assume il ruolo e la funzione di 

Pubblico Ufficiale. In qualità di P.U., lo psicologo ha l’obbligo di referto/denuncia nelle ipotesi 

di reato a procedibilità d’ufficio mentre negli altri casi valuta con attenzione la necessità di 

derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino 

gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. 

 

 
Per qualsiasi chiarimento è attivo lo sportello di consulenza deontologica presso la 

Commissione Deontologica e Tutela: 

deontologia.tutela@psicologicalabria.it 
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