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2 allegati

Alla cortese attenzione del
Dirigente dell'Unità Organizzativa Polo Ospedaliero di Regione Lombardia
dott. Corradin Matteo

e p.c.

Direttore Generale Welfare di Regione Lombardia
dott. Giovanni Pavesi

Dirigente Struttura Salute Mentale
Dipendenze Disabilità e Sanità Penitenziaria di Regione Lombardia
dott.ssa Paola Sacchi,

Egregio dott. Corradin,

su suggerimento della dott.ssa Paola Sacchi, siamo a rinnovare l'invito ad un confronto sul tema in oggetto,
rispetto alle criticità riscontrate nell’applicazione della normativa regionale per l’apertura degli studi
professionali degli esercenti dell'attività di Psicologo e Psicoterapeuta.
Difatti a seguito delle varie interlocuzioni con le stesse ATS e i professionisti iscritti all'Albo, abbiamo
compreso che non vi è un’applicazione non uniforme da parte delle ATS rispetto ai requisiti strutturali e
tecnologici per gli studi professionali.
Inoltre, abbiamo riscontrato che alcune delle ATS estendono i criteri dai Regolamenti Locali di Igiene, richiesti
alle strutture ambulatoriali in cui prevalente attività medica, anche agli studi di professionali di psicologi o
psicologi-psicoterapeuti.

Su indicazione della Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, prof.ssa Laura Parolin, si
trasmettono in allegato i relativi materiali:
- lettera inviata alle Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia;
- lettera inviata alla Direzione Generale Welfare, all'U.O. Polo Ospedaliero e in particolare la Struttura
Accreditamento e negoziazione Polo ospedaliero e Rete territoriale  e all'U.O. del Personale, Professione del
SSR e Sistema Universitario della Regione Lombardia. Si segnala che al momento non abbiamo ricevuto alcun
riscontro da parte degli uffici di Regione Lombardia.

Pertanto, con la presente siamo a richiedere con urgenza colloquio presso i Vs uffici al fine di
confrontarsi sulle effettive contingenze normative sul tema d ed eventualmente addivenire ad unacorretta,
uniforme e sostenibile applicazione della normativa sul territorio regionale.

Restiamo in attesa di riscontro e Le porgiamo distinti saluti.
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Le informazioni contenute in questa email sono dirette esclusivamente alla persona o all’istituzione sopra menzionata. Se, per errore, la persona che riceve
questo messaggio non è la stessa sopra indicata, è invitata ad avvisarci telefonicamente o via email. Si rammenta che la riproduzione del messaggio, qualora
contenga dati personali, è soggetta alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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