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Alla c.a.  
Direttore UO Prevenzione 

di Regione Lombardia 
dott.ssa Maria Gramegna, 

 
e.p.c. 

Direttore Generale Welfare 

di Regione Lombardia 
dott. Marco Trivelli, 

 
Dirigente Struttura Salute Mentale 

Dipendenze Disabilità e Sanità Penitenziaria 
di Regione Lombardia 

dott.ssa Paola Sacchi, 

 
 

 
OGGETTO: richiesta inserimento Psicologi liberi professionisti nella Fase 1 del Piano 

vaccinale anti Covid-19 e rinnovo collaborazione da parte dell’Ordine degli Psicologi 
della Lombardia 
 

Gentilissima dott.ssa Gramegna, 
 
Le scrivo in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia 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 attualmente adottato da Regione Lombardia 
non contempla tra gli operatori sanitari vaccinandi gli psicologi liberi professionisti. 
 
Gli psicologi sono professionisti sanitari ufficialmente riconosciuti, operanti sia all’interno del SSN 

negli ospedali e nelle strutture accreditate sia sul territorio nei propri studi professionali. Gli 
psicologi lombardi hanno garantito la loro professionalità riorganizzando la propria attività e non 
interrompendo mai il lavoro di supporto alle persone più fragili e alla comunità. L’utenza è varia e 

spazia da bambini e adolescenti a famiglie ed anziani. 
 
L’Albo conta più di 20mila iscritti in Lombardia, di cui la grande maggioranza sono libero 
professionisti. Ricevo quotidianamente dai colleghi richieste di indicazioni e aggiornamenti sulla 

campagna regionale di vaccinazione anti Covid-19. 
 
Ritengo fondamentale, a tal proposito, che la priorità di adesione alla campagna vaccinale 

sia garantita per tutti gli psicologi in quanto professionisti sanitari, anche per coloro 
che svolgono la libera professione, considerata l’alta esposizione al rischio di contagio che 
caratterizza i setting abituali e il loro prezioso lavoro di promozione di benessere psicologico per i 
cittadini che necessitano un sostegno psicologico e psicoterapeutico privato. 

 
Altre Regioni si sono già mosse in questa direzione includendo gli psicologi liberi professionisti nel 
piano vaccinale. L'OPL attende indicazioni rinnovando piena disponibilità a collaborare alla 

raccolta delle adesioni tramite apposita sezione del proprio sito istituzionale, concordando criteri e 
modalità di smistamento. 
 
Mi rendo da subito disponibile ad un colloquio telefonico. 

 
RingraziandoLa per l'attenzione, attendo un Suo cortese riscontro. 
 

Distinti saluti. 
 
Laura Parolin 
 


