Newsletter del 10 marzo 2020

Care Colleghe e Cari Colleghi,
molto è cambiato rispetto a quanto comunicato nella newsletter di ieri: il decreto serale del 9 marzo 2020
del presidente del Consiglio Conte mette anche noi trentini in “zona protetta” con forti limitazioni agli
spostamenti.
In attesa di ulteriori aggiornamenti e precisazioni anche da parte del nostro Consiglio Nazionale ci
sentiamo di confermare – a chi svolge la libera professione – che è possibile continuare ad esercitare
l’attività libero professionale, considerata per legge attività sanitaria.
Naturalmente vanno rispettate tutte le avvertenze igieniche che ben conosciamo ed è possibile
l’autocertificazione sia per il professionista che per il paziente.
Per chi lo ritiene opportuno sono possibili modalità di intervento a distanza (per tali attività si vedano le
linee guida emanate dal CNOP)
Per non sovraccaricarvi di informazioni che possono risultare contradditorie e/o superate vi invitiamo a
consultare il sito istituzionale del CNOP – http://www.psy.it/gli-psicologi-sul-coronavirus - e il sito
istituzionale del nostro Ordine – www.ordinepsicologi.tn.it
Questa è la nota odierna del Presidente Nazionale Lazzari che potete trovare anche sulla pagina FB
dell’Ordine di Trento:
“Oggi è un mese che sono stato eletto presidente nazionale dell’Ordine. Però mi sembra sia passato un anno... tante
sono state le cose da fare. Ancor di più di fronte a questa emergenza, nella quale ho avvertito forte il dovere di far
sentire alle Istituzioni e alla popolazione la presenza degli Psicologi. E di far sentire alle colleghe e colleghi la vicinanza
del loro Ordine...
Ieri abbiamo inviato una newsletter con tante indicazioni, sul sito c’è una sezione apposita.
http://www.psy.it/gli-psicologi-sul-coronavirus
Oggi faremo ulteriori aggiornamenti. Gli Psicologi, penso soprattutto ai liberi professionisti, stanno vivendo un
paradosso: c’è tanto bisogno dei nostri interventi ma le restrizioni li rendono più difficili. Mai come in questo momento
dobbiamo sentirci “comunità professionale”, in grado di fare la sua parte nel Paese e di essere solidale al suo interno. Il
CNOP farà tutto il possibile perché si varino misure a sostegno dei liberi professionisti. E certamente anche la nostra
Cassa farà la sua parte.
Grazie a tutte e a tutti per il vostro sostegno in questo lavoro per la nostra professione.
David Lazzari”

Un caro saluto a tutti e tutte.
La Presidente – Roberta Bommassar

