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            Alla c.a. del 

Direttore Generale 

ATS Città Metropolitana di Milano, 

ATS Insubria, 

ATS Brianza, 

ATS Bergamo, 

ATS Brescia, 

ATS Pavia, 

ATS Val Padana, 

ATS della Montagna, 

e.p.c. 

Al Direttore UO Prevenzione 

di Regione Lombardia 

dott.ssa Maria Gramegna, 

 

Direttore Generale Welfare 

di Regione Lombardia 

dott. Giovanni Pavesi 

 

Via PEO: direzionegenerale@ats-milano.it; direzionegenerale@ats-insubria.it; 

direzione.generale@ats-brianza.it;direzione.generale@ats-bg.it;   

direzionegenerale@ats-brescia.it;direzione_generale@ats-pavia.it;  

direzione.generale@ats-valpadana.it; direzione.generale@ats-montagna.it                                                                                                                               

 

E.p.c.: maria_gramegna@regione.lombardia.it; welfare@pec.regione.lombardia.it 

 

 

OGGETTO: richiesta indicazioni per eventuale raccolta di nuove adesioni alla 

campagna vaccinale anti Covid-19 presso gli iscritti dell’OPL 
 

Gentili, 

 

con la nota n. G1.2021.0001579 inviata in data 14/01/2021 dalla Direzione Generale Welfare 

di Regione Lombardia, a firma dell’Assessore Moratti, l’Ordine degli Psicologi della 

Lombardia ha avviato la raccolta strutturata delle adesioni alla vaccinazione anti Covid-

19 affinché i professionisti psicologi possano prioritariamente afferire alla Fase 1-bis della 

campagna al pari delle altre professioni sanitarie. 

L’Ordine ha predisposto un’apposita sezione del proprio sito istituzionale per raccogliere 

i seguenti dati utili da inviare alle ATS lombarde: n. iscrizione all’Albo, nome, cognome, 

data di nascita, CF, recapito telefonico, indirizzo email, comune di Residenza, provincia. 

 

Conclusa la raccolta in data 22/01/2021, l’Ordine ha provveduto ad inviare i dati degli 

psicologi aderenti alle Direzioni Generali delle ATS di pertinenza instaurando un 

rapporto di positiva collaborazione. 
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Abbiamo dato opportuna comunicazione agli iscritti che: 

 

- ciascuna ATS ha suddiviso e smistato gli elenchi tra le ASST di pertinenza dando 

mandato di procedere alla chiamata dei professionisti aderenti; 

- le ASST hanno in capo la gestione operativa delle prenotazioni e degli 

appuntamenti per la somministrazione del vaccino. Essendo ventisette le ASST 

lombarde, ognuna procede in autonomia a contattare i professionisti aderenti con 

modi e tempi differenti (portale telematico; mail; sms oppure per via telefonica). 

 

Visto l’impegno di questo Ordine a porsi come intermediario e facilitatore istituzionale 

tra la comunità professionale e le strutture territoriali compenti, rinnoviamo la richiesta 

di avviare un dialogo sovra territoriale per perfezionare la modalità di gestione delle 

richieste di adesione. 

 

L’OPL è un Ente regionale che conta più di 20mila psicologi iscritti all’Albo. Questi numeri 

aumentano il grado di complessità di gestione delle richieste dei professionisti in merito 

alla campagna vaccinale.  

 

Visto che numerosi iscritti segnalano di avere ricevuto indicazioni da diverse ATS di piena 

disponibilità a ricevere nuovi nominativi da aggiungersi agli elenchi già da noi 

predisposti ed inviati siamo a chiedervi un gentile riscontro e chiare indicazioni in merito 

a:  

 

- disponibilità delle ATS a ricevere nuovi elenchi con i dati dei professionisti 

psicologi che non hanno aderito alla campagna vaccinale. L’OPL è disponibile ad 

avviare un’eventuale nuova raccolta delle adesioni da parte degli iscritti a fronte 

di un riscontro positivo dalle strutture che hanno in capo l’organizzazione e 

gestione delle prenotazioni e somministrazioni; 

- condivisione dei tempi entro cui andrebbe fatto l’invio delle integrazioni agli 

elenchi già inviati. A differenza degli Ordini provinciali, non ci è possibile fare 

invii settimanali perché le richieste vanno ogni volta smistate sulla base della 

residenza o del domicilio su tutto il territorio regionale; 

 

Infine, chiediamo cortesemente di concordare in via preventiva le informazioni da dare ai 

professionisti psicologi.  In questa fase è importante avere una linea condivisa e omogenea 

per gestire le richieste nel migliore dei modi. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

La Presidente 

Prof.ssa Laura Parolin 
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