
                                                               
 

     

 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
  
in questo momento di emergenza l’Ordine degli Psicologi della Toscana è vicino a tutti gli iscritti e alla cittadinanza. 
Abbiamo predisposto un documento contenente le raccomandazioni utili da seguire in questa emergenza. 
Ci teniamo a evidenziare che gli Ordini Professionali non hanno competenze prescrittive o ordinatorie, ma rimandano 
alle indicazioni nazionali e regionali mettendosi a disposizione dei propri iscritti circa l’interpretazione delle norme. 
La situazione normativa è infatti in continua evoluzione in pochi giorni sono stati emessi tre DPCM contenenti misure 
sempre più stringenti di contenimento e di  ostacolo alla diffusione del Covid-19. 
Alla luce dell’ultimo DPCM del 9 marzo, che estende a tutta Italia le prescrizioni del DPCM dell’8 marzo vogliamo 
ricordare a tutti gli iscritti che in linea generale gli interventi psicologici sono interventi sanitari e pertanto, seguendo le 
precauzioni generali indicate e qualora si possa garantire la sicurezza dell’erogazione delle prestazioni in termini di 
spazio adeguato, igienizzato  e distanza fra le persone, devono essere garantiti. Gli spostamenti sia dei professionisti 
che dei cittadini sono consentiti per motivi di lavoro, di salute o necessità. Si ritiene importante quindi limitare gli 
interventi che comportano spostamenti e compresenza a quelli strettamente necessari. Laddove possibile è consigliato 
erogare le prestazioni  a distanza attraverso le modalità on line. A questo proposito si consiglia prendere visione 
delle linee guida precedentemente redatte dal CNOP.  
Con una Delibera del 20/04/2002 il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana vietava la psicoterapia on line. 
Tale Delibera deve ritenersi momentaneamente sospesa per tutta la durata dell’emergenza sanitaria. 
A seguito dei DPCM sopra richiamati la segreteria dell’Ordine riduce il servizio al pubblico fino alla fine 

dell’emergenza sanitaria, mantenendo un servizio minimo essenziale garantito agli iscritti mediante accesso telefonico, 
nei giorni mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Sono comunque garantiti i servizi di segreteria  accessibili con 
posta ordinaria o telematica.  
  
Siamo sicuri che questo periodo di emergenza finirà presto grazie anche alla collaborazione di tutti, un saluto 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

    

https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/12592-EMERGENZA-COVID-19.pdf
https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/12599-dpcm-9-marzo-2020.pdf
https://www.ordinepsicologitoscana.it/area-normativa/DPCM-8-03-2020.php?t=12594
http://www.psy.it/wp-content/uploads/2015/04/Atti-Tipici_DEF_interno-LR.pdf

