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Care Colleghe e cari Colleghi, 
avrete certamente saputo che la collega Elisabetta Camussi - docente di Psicologia Sociale all’Università 
Bicocca di Milano, che è stata una delle relatrici al nostro Convegno “L’(A)simmetria del potere nelle 
professioni” dello scorso settembre – fa parte della task force nazionale di esperti guidata da Vittorio Colao 
che supporterà il Governo nelle linee di azione per la “fase 2” della pandemia, quella della ricostruzione e 
della ripartenza. Condividiamo la contentezza di veder ufficialmente riconosciuta la voce della psicologia e a 
Elisabetta Camussi i migliori auguri di buon lavoro da parte di noi tutte e tutti. 
 
Il Consiglio dell’Ordine sta lavorando per definire una convenzione per offrire agli iscritti – in questo 
momento di blocco delle consuete attività formative ECM – la possibilità di partecipare a corsi FAD . 
formazione a distanza, in modalità del tutto gratuita. Ve ne daremo tutti i dettagli a breve. 
 
Ricordiamo e segnaliamo: 

 

• Sulla stampa locale è stata pubblicata la notizia di una nostra collega fermata a Trento dalla polizia 

municipale e alla quale è stato contestato il diritto a recarsi al lavoro. Invitiamo tutti voi a privilegiare 

la consultazione a distanza, se possibile, ma ribadiamo chiaramente il diritto a autocertificare la 

professione di psicologo, che è professione sanitaria e come tale inclusa nelle attività essenziali, 

come stabilito da:  

1) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO- VID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale “gli studi professionali degli psicologi possono rimanere aperti 

perchè appartengono all’attività  ATECO 86 “attività sanitaria” (vedi https://www.psy.it/dpcm-21-
marzo-2020-prosecuzione-attivita-studi-professionali-psicologia.html) 

2) questo in forza di:  “ 22 Dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha convertito in legge il DdL 
Lorenzin “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché 
disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, che prevede all’Art. 7. (Ordinamento 

delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 
56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La 
professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni 
sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 
n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561». 

 

• Interventi psicologici a distanza:  Ricordiamo la possibilità di offrire consulenze psicologiche online: 

#psicologionline e che il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha predisposto le Linee di indirizzo 

per l'intervento psicologico a distanza  a favore della popolazione nell’emergenza Covid-19, che vi 

invitiamo a leggere e a diffondere tra i colleghi. Sempre sul tema degli interventi a distanza può 

essere utile anche il video predisposto dal CNOP 

 

• Indennità di € 600,00 per gli psicologi libero professionisti: per coloro “la cui attività sia stata limitata 

dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”: 

istruzioni e aggiornamenti sulla pagina web dell'ENPAP  

Ringrazio nuovamente quanti ci scrivono per segnalarci problemi, difficoltà, iniziative. 
Un cordiale saluto. 
La Presidente -  Roberta Bommassar 
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