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Alla c.a.  

dell'Assessore al Welfare  

di Regione Lombardia, 

Giulio Gallera, 

 

e.p.c. 

Direttore Generale Welfare  

di Regione Lombardia 

Luigi Cajazzo, 

Direttore Unità Organizzativa  

Rete Territoriale 

Giovanni Claudio Rozzoni, 

Dirigente Struttura Salute Mentale 

Dipendenze Disabilità e Sanità 

Penitenziaria 

Paola Sacchi 

 

 

OGGETTO: epidemia COVID-19 - applicazione Decreto Legge 9 marzo 2020 n14, 

Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri 13 giugno 2006 e Direttiva Dipartimento 

della Protezione Civile 15 aprile 2013 

 

Egregio Assessore Gallera, 

 

considerata la particolare rilevanza sociale, in un momento di emergenza e di 

incertezza come questo, di permettere ai professionisti psicologi di garantire interventi di 

cura e sostegno a favore della Salute Mentale; 

 

considerata l'attivazione dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia in un'ottica 

di collaborazione al contesto emergenziale; 

 

visto il recente DL 9 marzo 2020, n.14 che contiene proprio all'Art.1 l'invito a 

procedere al reclutamento anche di personale psicologico legato all'emergenza; 

 

vista la mancanza delle forme di attivazione psicologica nell'ambito Protezione 

Civile previste dalle Direttive PCM 13 giugno 2006 e 6 aprile 2013 e di referenti psicosociali 

(art.1c DPCM 13.06.06) presso i referenti sanitari nazionale e regionali; 

 

vista la nota del Presidente Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nazionale dott. 

David Lazzari inviata l'11 marzo 2020 a Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
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Province autonome e Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome che allego alla presente; 

 

vista la recente nota inviataLe dal Segretario Generale dell'Associazione Unitaria 

Psicologi Italiani dott. Mario Sellini che allego alla presente; 

 

sono a manifestarLe l'interesse dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia a vedere 

attivate le Direttive summenzionate, individuando un referente psicologico regionale 

(previsto dall'art.1c DPCM 13.06.06) da affiancare al referente sanitario regionale di cui 

alla DPCM 20.08.16 e procedendo al reclutamento di personale psicologico per i bisogni 

legati all'emergenza come previsto dal DL 14. 

In attesa di un Suo cortese riscontro porgo i miei più cordiali saluti. 

 

La Presidente 

Laura Parolin 

 

 

 

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA - opl - 0002946 - Uscita - 13/03/2020 - 17:47


