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A tutte le ATS, ASST e IRCCS 

       di Regione Lombardia 

 

Via email alla c.a. dei rispettivi 

Direttori Generali 

 

       E p.c.  

       Direzione Generale Welfare  

Regione Lombardia 

 

Via email alla c.a. del  

Direttore Dr. Luigi Cajazzo 

Dr. Marco Salmoiraghi 

Dr. G. Claudio Rozzoni 

 

 

 

OGGETTO: Counseling telefonico per medici e operatori sanitari 

 

Gentili, 

con grande stupore siamo venuti a conoscenza che Dirigenti di Aziende del 

Servizio Sanitario Regionale stanno promuovendo, divulgandone la locandina, un 

servizio telefonico di supporto psicologico offerto da counselor non abilitati alla 

professione di psicologo. 

In particolare, il servizio segnalato è denominato “Prima Linea”, offerto dalla 

società Avalon snc di Pescara ed è rivolto al personale medico e sanitario 

impegnato nell’emergenza sanitaria in corso.  

L’attività di counseling, da parte di soggetti non abilitati alla professione di 

psicologo, quale supporto psicologico, tanto più se rivolta a professionisti oggi 

sottoposti a estreme condizioni di stress lavorativo (v. burn out) e gravemente 

esposti al disagio, ma anche al trauma psicologico, costituisce condotta di reato 

punibile ai sensi dell’art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione). 

La segnalazione in questione è stata già esaminata dalla Commissione Tutela 

presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia e pertanto si provvederà ad 

informare con urgenza l’Autorità Giudiziaria nella forma della denuncia. 
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Pertanto, invitiamo caldamente tutti i Dirigenti del SSR a dissociarsi da tale offerta 

e ad interrompere ogni forma di divulgazione del servizio di counseling 

telefonico, nonché a fornire a tutto il personale la corretta informazione in modo 

da indirizzare verso professionisti competenti e abilitati la tutela del benessere 

psicologico dei propri operatori. 

 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i nostri migliori 

saluti. 

 

Milano, 09/04/20 

 

Dott.ssa Laura Parolin 

Presidente OPL 

 

Dott.ssa Maria Simonetta Spada  

UOPSI Lombardia    

 

Dott. Franco Merlini  

AUPI Lombardia   
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