Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo G1.2022.0023204 del 30/05/2022

Al Vice Presidente dell’Ordine degli
Psicologi della Lombardia
Davide Baventore
Email: segreteria@pec.opl.it

e, p.c.
Ai Direttori Generali ATS

LORO SEDI
Oggetto : riscontro a Vs. nota prot. n. 0008254 de 20.5.2022.

A riscontro della vs. nota citata in oggetto, sulla base della normativa nazionale e delle precedenti
indicazioni regionali, si precisa quanto segue.
La presentazione della comunicazione d’inizio attività costituisce adempimento necessario per lo studio
professionale che deve possedere i requisiti strutturali e tecnologici richiesti dalla normativa. Ne
consegue che per ogni singola struttura adibita a studio professionale è necessaria un’unica
comunicazione di inizio attività. La circostanza che più professionisti, in autonomia tra loro, esercitino la
professione presso la medesima struttura non costituisce motivo per la diversa classificazione della
struttura o per la perdita dei requisiti propri dello studio professionale né a tale fine rileva il numero dei
locali dei quali è composto lo studio professionale stesso. Inoltre, ciò non comporta l’obbligo di
comunicazione di inizio attività in capo a ciascun professionista, bensì di un’unica comunicazione per la
singola struttura.
Per portare a compimento il progressivo riconoscimento della natura sanitaria della professione di
psicologo è disposto un periodo di transizione, con proroga dei termini fino al 31.12.2022, per
permettere la regolarizzazione delle comunicazioni di inizio attività degli studi professionali di psicologia
e psicoterapia esistenti.
Sul punto si precisa che non è da ritenere obbligatorio allegare alla comunicazione di inizio attività la
planimetria in scala 1/100 redatta e firmata da idoneo professionista - né altra documentazione di
natura catastale e/o edilizia o comunque relativa alle caratteristiche dell’immobile - risultando sufficiente
la dichiarazione circa il possesso dei requisiti strutturali richiesti dalla normativa vigente.
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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
Giovanni Pavesi

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
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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