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prot. opl_0009924/2017 
del 20/12/2017 

 
 
al Direttore Generale Welfare  
della Regione Lombardia  
dott. Giovanni Daverio 
 
al dott. Aldo Bellini  
alla dott.ssa Laura Lanfredini 
al dott. Franco Milani 

 
 
Via email: giovanni_daverio@regione.lombardia.it; 

laura_lanfredini@regione.lombardia.it; 
aldo_bellini@regione.lombardia.it; 
franco_milani@regione.lombardia.it; 

 
 
Oggetto: disponibilità dell’Ordine alla partecipazione a Tavoli e Gruppi di 
Lavoro in ambito Salute Mentale. 
 

 
Gentilissimi, 
 

vista  la  consolidata  partecipazione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
 quale alta rappresentanza della professione psicologica, a commissioni 
tecniche e tavoli regionali inerenti la Salute Mentale e il Benessere Psicologico 
e a tutti i fondamentali passaggi dell’evoluzione del SSR degli ultimi anni, 

 
visto il contributo specifico fornito dalla prospettiva ordinistica in fase di 
 costruzione e condivisione della L. 15/2016 e l’innovativa rilevanza 
 assunta dalla psicologia in tale evoluzione normativa, 
 
vista la nomina di un rappresentante dell’Ordine all’interno dell’Osservatorio 
 Integrato del Servizio Socio Sanitario Lombardo e del Tavolo Regionale 
 per la Salute Mentale, 
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visto quanto richiesto e in parte già condiviso con il Direttore dott. Daverio e in 
 diverse riunioni successive con i dott. Lanfredini, Bellini e Milani, 
 
data la caratteristica peculiare attuale della componente professionale 
 psicologica all’interno del SSR che la vede declinata con contratti ad 
 assoluta maggioranza libero professionali, 
 
vista la necessità di monitorarne in modo specifico gli sviluppi e la 
 modellizzazione delle UOPsi e dei differenti Servizi di Psicologia entro 
 tutte le realtà del SSR, 
 
vista l’assenza di grandi e rappresentative società Scientifiche di area psicologica 
 e il relativo spostamento di tale funzione sull’Ordine regionale, 
 
preso atto della necessità di una rappresentanza più estesa rispetto all’attuale 
 operatività delle UOPsi, 
 
preso atto del pieno favore e della condivisione di tale proposta da parte del 
 sindacato degli psicologi A.U.P.I. Lombardia, 
 
vista la recente istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico per la Psicologia 
 anche presso in Ministero della Salute, 
 
 
scrivo la presente per proporVi l’inserimento di un rappresentante aggiuntivo 
della comunità professionale degli psicologi lombardi a integrazione del Comitato 
Scientifico per la Salute Mentale, che possa essere indicato specificatamente 
dall’Ordine regionale. 
 
Dato tutto quanto sopra esposto, propongo altresì, all’esaurimento di alcuni degli 
attuali Gruppi di Lavoro nell’ambito della Salute Mentale, la creazione di un 
Gruppo di Lavoro specifico per la Psicologia nel sistema Socio Sanitario 
Lombardo con il duplice fine di 
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- fornire un contributo esteso e altamente qualificato in relazione ai problemi 
specifici della distribuzione degli psicologi nel SSR; 

 
- mappare, armonizzare e fornire supporto nella progettazione e gestione di 

tutte le attività psicologiche entro il SSR. 
 
Valutato anche quanto condiviso negli incontri con la dott.ssa Lanfredini, il dott. 
Bellini e il dott. Milani, ove non si ritenesse, per opportunità, di istituire un nuovo 
tavolo con questa fattispecie, Vi chiedo la possibilità di creare un Gruppo specifico 
in riferimento alle prestazioni psicologiche e all’assenza di uno specifico tariffario 
per la psicologia, o in parallelo o alternativa, sempre visto tutto quanto sopra, di 
poter indicare dei rappresentanti dell’Ordine entro alcuni dei Tavoli e Gruppi di 
Lavoro attualmente già attivi. 
 
 
Certo di una Vostra cortese risposta, porgo distinti saluti. 
 
 
Milano, 20 dicembre 2017 

Il Presidente 
Riccardo Bettiga 
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