
 

                                                                   

 
Salute in Lombardia, OPL: la riforma riconosce l’importanza della psicologia ma suscita alcune 

perplessità 
 

Riccardo Bettiga, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia,  
richiama l’attenzione sul ruolo chiave degli psicologi nella filiera socio-sanitaria 

 
 
 

Milano, 27 giugno 2016 – “L’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Progetto di 
Legge 228 bis, ovvero lo stralcio della riforma generale della sanità, contiene importanti novità 
in merito alla psicologia e recepisce diverse delle istanze da noi presentate in quest’ultimo anno 
e mezzo.  Al contempo, a causa di un testo che presenta alcune ambiguità nei passaggi riferiti 
alla psicologia, non risolve la necessità di chiarimento sul ruolo effettivo e sulle competenze 
specifiche degli psicologi nelle Unità Operative di Psicologia della filiera socio sanitaria. 
 
Questa indeterminatezza mette in difficoltà i professionisti e il cittadino nel riconoscimento dei 
servizi dedicati e nell’accesso alla cura e all’assistenza nell’area del benessere mentale, 
prosegue Bettiga.  Con la consapevolezza del ruolo chiave che gli psicologi devono avere nella 
realizzazione degli obiettivi di salute della Legge regionale e determinati a continuare il lavoro 
teso a superare l’appiattimento della salute mentale sul versante della visione psichiatrico-
patologica, come OPL cu impegniamo a perseguire la strada del dialogo costruttivo con le 
istituzioni e le parti politiche della Regione. Allo scopo di correggere, ove possibile, le criticità e 
le imprecisioni del nuovo dispositivo normativo”. 
 
 
 
 
Ordine degli Psicologi della Lombardia 
L’Ordine degli Psicologi – Nazionale o Regionale – è un ente pubblico che riunisce e governa gli iscritti all’Albo e ha 
il compito di vigilare sulla professione di psicologo, al fine di prevenirne l’abuso.  
L’Ordine è un presidio dello Stato a tutela della salute e del benessere dei cittadini. L’Albo è l’elenco pubblico di 
tutti gli psicologi abilitati ad esercitare regolarmente la professione.  
L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) è guidato dal Presidente Riccardo Bettiga. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito www.opl.it. 
 
Informazioni per la stampa 
Tommasina Cazzato – tommasina.cazzato@allea.net (345 7357751) 
Simona Seminario – simona.seminario@allea.net (335 1821270) 
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