
                                                               
 

     

 
 
Care colleghe e cari colleghi,  
  
l’Ordine degli Psicologi della Toscana ha deciso di attivare il progetto #coronavirusnoipsicologicisiamo ovvero una 

casella telefonica per l’emergenza in corso, a disposizione sia della popolazione che dei colleghi. 
  
Oltre a fornire il nostro contributo professionale alla cittadinanza che cerca un supporto psicologico di prima istanza, il 
progetto è stato concepito anche per dare una risposta alle moltissime richieste pervenute all’Ordine in questi giorni da 
parte dei colleghi che chiedono informazioni e consigli su come affrontare i problemi che questa emergenza crea nei 
diversi contesti in cui esercitiamo la nostra professione. 
  
A tale proposito vi invitiamo in primo luogo a consultare le linee guida che abbiamo prodotto sul tema reperibili sul sito 
dell’Ordine; se avrete necessità di ulteriori indicazioni in merito, potrete contattare il numero 331 6826935 (attivo dalle 
09,00 alle 19,00 da lunedì 16 marzo) al quale risponderanno i colleghi che si sono generosamente messi a disposizione 

per portare avanti questo progetto. 
Vi invito a seguire questa prassi prima di rivolgervi agli Uffici dell’ente per richieste relative a questa emergenza sanitaria 
che tutti stiamo vivendo. Abbiamo infatti ritenuto di dover attivare per tutti i dipendenti dell’Ordine le modalità di lavoro  da 
remoto cosa che rende più difficile il passaggio delle comunicazioni: in questo modo ci darete un grande aiuto! 
  
Desidero infine sottolineare la grande disponibilità che la nostra categoria ha dimostrato nel momento del bisogno. Infatti, 
nonostante inizialmente sia stata richiesta la presenza presso la sede dell'Ordine per dare il proprio apporto al servizio, 
cosa che rendeva molto complesso il contributo da parte di chi si trova lontano da Firenze, sono comunque pervenute 
più di cento adesioni all’iniziativa. Questo rende onore all’intera categoria professionale e personalmente farne parte mi 
riempie di orgoglio. 
Viste però le nuove disposizioni ministeriali, abbiamo consentito ai colleghi di contribuire dal proprio domicilio, utilizzando 
la deviazione di chiamata dal numero predisposto. Questo vuol dire che anche i colleghi più lontani potranno dare il 
proprio contributo! Come ho anticipato sono già pervenute più di 100 adesioni, ma nei prossimi giorni continueremo a 
raccogliere la disponibilità di coloro che vorranno ancora partecipare all’iniziativa mettendoli a disposizione del servizio 
se l’emergenza si dovesse protrarre per molto tempo (chi è interessato mandi una mail all'indirizzo 
mail@psicologia.toscana.it indicando nell’oggetto #coronavirusnoipsicologicisiamo, specificando i giorni e gli orari di 

disponibilità e allegando il curriculum). 
  
Questa emergenza non ha precedenti, e noi insieme ce la faremo. 
Auguro a tutti noi buon lavoro in questo momento così difficile in cui potremo dare un importante contributo alla 
collettività e come categoria ricevere il riconoscimento che meritiamo! 
  
L'Ordine siamo Noi, il tuo aiuto è prezioso. 
  
Grazie. 
  
La Presidente 
Maria Antonietta Gulino 

    

https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/12592-EMERGENZA-COVID-19-Versione-Ufficiale-13-03.pdf

