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Alla cortese attenzione
dott.ssa Laura Parolin
Presidente dell'Ordine degli Psicologi della
Lombardia
Email: segreteria@pec.opl.it

e, p.c.
Ai Direttori Generali ATS

Oggetto: quesito relativo ai requisiti strutturali e tecnologici degli studi professionali con
riferimento all’esercizio dell’attività di psicologo e psicoterapeuta – riscontro a Vs. nota prot. n.
0002216 dell’8.2.2022
In riscontro alla Vs. nota citata in oggetto, si fornisce il seguente riscontro che viene contestualmente
trasmesso per conoscenza alle Direzioni Generali delle ATS per il seguito di competenza.
Premesso che nessuna disposizione nazionale definisce puntualmente i requisiti richiesti per i locali in
cui viene svolta l’attività di psicologo e psicoterapeuta, si comunica che è da ritenere non obbligatoria la
presenza di un lavamani all’interno del locale riservato al colloquio.
In riferimento alla richiesta di pavimentazioni e pareti impermeabili idonee per la sanificazione ed
igienizzazione, al fine di prevenire l’accumulo di batteri e polveri, si comunica che è sufficiente che
pavimento, pareti, arredi e quant’altro presente nel locale riservato al colloquio siano di facile pulizia.
In un’ottica di prevenzione e diffusione delle malattie infettive è indicato:
● l’utilizzo dei c.d.“hand sanitizers”(igienizzanti per le mani), a base alcolica, con i quali sono
sufficienti 20-30 secondi di strofinamento sul dorso della mano, tra le dita e nello spazio al di
sotto delle unghie al fine di igienizzare le mani;
● garantire validi e frequenti ricambi d’aria, così come previsto dal rapporto dell’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) Covid-19 n. 11/2021 e n. 12/2021 negli ambienti indoor in genere.
Le ATS, alle quali la presente è trasmessa per conoscenza, sono tenute a considerare quanto sopra
indicato e ad aggiornare le proprie procedure relativamente agli adempimenti richiesti per gli studi
professionali presso i quali è svolta attività di psicologo/psicoterapeuta.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
Giovanni
Pavesi
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento
originale
è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.
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