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Alla c.a. 
Vicepresidente e
Assessore al Welfare 
di Regione Lombardia
Letizia Mora i,

e.p.c.
Dire ore Generale Welfare 
di Regione Lombardia
Marco Trivelli,

Via PEC: welfare@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:  congratulazioni  e  rinnovo  collaborazione  da  parte  dell’Ordine  degli
Psicologi della Lombardia per la campagna di vaccinazione anti Covid-19

Gentilissima do .ssa Mora i,

a nome dell’intera categoria professionale degli psicologi lombardi Le invio le
mie  più sincere  congratulazioni  per  la  Sua  nomina  a  Vicepresidente  e  Assessore  al
Welfare di Regione Lombardia. 

Le rinnovo fin da subito massima disponibilità ad avviare una collaborazione proficua
all’interno del percorso di revisione della LR 23/2015 elaborando proposte condivise che
me ano  al  centro  gli  interventi  psicologici  di  prevenzione,  diagnosi,  sostegno,
abilitazione, riabilitazione e di psicoterapia nei diversi se ori disciplinari.  

La specificità e le competenze della professione psicologica hanno un ruolo cruciale
ed un’importanza strategica in un momento di fragilità comune quale è quello a uale.
 
In  particolare,  colgo  l’occasione  per  chiedere  un  coinvolgimento  dell’Ordine  e  della
categoria  professionale  degli  psicologi  all’interno  del  Piano  strategico  per  la
vaccinazione  anti  Covid-19.  Il  “Piano  Vaccinazione  Covid” presentato  da  Regione
Lombardia il 23/12/2020 stima 278050 mila operatori sanitari tra i vaccinandi. Sarebbe
utile conoscere la percentuale di professionisti psicologi ivi contemplata. 

Gli  psicologi  sono  professionisti  sanitari  ufficialmente  riconosciuti,  operanti  sia
all’interno del SSN negli ospedali e nelle stru ure accreditate sia sul territorio nei propri
studi professionali. L’Albo conta più di 20mila iscri i in Lombardia. È importante che gli
operatori sanitari aderiscano in massa alla campagna per dare l’esempio e rassicurare
anche gli altri ci adini sull'utilità del vaccino. 
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L’Ordine è pronto a fare la propria parte promuovendo e incentivando presso gli iscri i
la più grande adesione possibile me endo in campo diverse a ività di sensibilizzazione
con effe o a cascata sulla ci adinanza.

È fondamentale, a tal proposito, che la priorità di adesione alla campagna vaccinale
sia garantita per tu i gli psicologi in quanto professionisti sanitari, anche per coloro
che svolgono la libera professione, considerata l’alta esposizione al rischio di contagio
che cara erizza i se ing abituali.

Auspico  che  l’Ordine  degli  Psicologi,  così  come  gli  altri  Ordini  delle  professioni
sanitarie,  venga  coinvolto  nei  processi  di  raccolta  delle  pre-adesioni  riservate  al
personale  sanitario  tramite  l’apposita  sezione  del  portale  regionale  dedicata  alla
campagna vaccinale.

Mi  faccio  pertanto  portavoce  di  una  richiesta  di  incontro  per  condividere  dei  punti
comuni su cui  lavorare e definire eventuali  gruppi di lavoro e/o integrare gruppi di
lavoro regionali già avviati.  

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

Milano, 11/01/2021

Presidente
Prof.ssa Laura Parolin
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