
                                                               
 

     

 
Care colleghe e cari colleghi,  
  
Come sapete il nostro Ordine si è insediato solo il 9 gennaio 2020 e, in questi giorni difficili e concitati, ha fatto molto per 
restare al fianco di tutti gli iscritti e della cittadinanza, impegnandosi con forza per rispondere all'emergenza e 
corrispondendo al proprio mandato istituzionale.  
Nessuno di noi avrebbe mai immaginato di dover gestire una emergenza di tali proporzioni. 
  
Vorrei raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto, molto con il vostro aiuto, per aggiornare e ringraziare chi si sta tanto 
impegnando per la buona riuscita delle nostre attività.  
  
Dal 2 febbraio 2020: 
  
-abbiamo coinvolto oltre 230 colleghi nel progetto di solidarietà "Linea Telefonica Covid-19" e molti altri ancora stanno 

inviando le loro disponibilità.  
Abbiamo raccolto e creato materiale ad hoc per il progetto, per poter consentire a tutti di essere aggiornati e formati in 
maniera specifica.  
Riceviamo chiamate da tutta Italia e riusciamo a dare indirizzo e sostegno a molte persone, grazie alla preparazione, 
impegno e concretezza delle colleghe e colleghi coinvolti; 
   
-abbiamo, con la collaborazione del Comune di Firenze, aperto una seconda linea più specifica, gestita da colleghi 

con esperienza clinica e di emergenza, per dare un sostegno più strutturato a coloro che ne hanno bisogno; 
Ancora oggi continuano ad arrivare tantissime mail con curriculum, già più di cento, di colleghi che vogliono dare il 
proprio contributo. Chiediamo a tutti coloro che non sono stati ancora attivati di avere pazienza e di non inviare 
ulteriori messaggi per rinnovare la loro partecipazione. La procedura di attivazione richiede dei tempi tecnici molto 

lunghi visto lo smart working e le connessioni internet intermittenti. Stiamo lavorando per cercare di attivare per la 
prossima settimana almeno altri 50 colleghi. 
  
 -il nostro progetto è in collaborazione con il Consiglio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, del Centro 
Regionale Criticità Relazionali della Toscana, della Sipem Toscana. Ed ha avuto il Patrocinio di diversi Comuni. 
Molte altre collaborazioni si stanno sviluppando in queste ore.  
  
-abbiamo fatto una conferenza stampa e diffuso alla stampa un comunicato congiunto con Eugenio Giani, Presidente del 
Consiglio della Regione Toscana sull'emergenza Covid19 e sul ruolo della psicologia; 
  
-abbiamo creato ed aggiornato continuamente sul nostro sito le nostre linee guida a disposizione dei colleghi per 
orientarsi fra i vari DPCM e le molte autocertificazioni che si sono susseguite per dichiarare i propri spostamenti;  
  
- su segnalazione di alcune colleghe e colleghi, abbiamo contattato tutti gli Istituti Penitenziari Toscani chiedendo che ai 
nostri colleghi impiegati al loro interno venissero garantite le procedure di messa in sicurezza durante il loro lavoro; 
  
-abbiamo scritto al Presidente delle Regione Toscana, all’Assessore Saccardi, ai dirigenti della Regione Toscana e i 
Direttori Generali delle tre ASL della Toscana sottolineando l'importanza di recepire il Decreto Legge  n. 14/2020 che 
permette in emergenza di ampliare le assunzioni di personale sanitario, sottolineando l'importanza di aprire non solo a 
medici ed infermieri, ma anche a psicologi, figure imprescindibili per la salute di tutta la Regione; 
  
 - il nostro sito dal 20 Febbraio ad oggi è stato visualizzato da oltre 14 779 utenti. I post sulla nostra pagina Facebook dal 
22 febbraio ad oggi hanno avuto una copertura di 215.184 persone con una media di 7.172 persone a post; 
  
- Abbiamo realizzato uscite con comunicati stampa e interviste nelle principali testate giornalistiche, regionali e nazionali 
cartacee e on line, tra cui Ansa, AdnKronos, Italpress, Repubblica, Repubblica.it, La Nazione, Lanazione.net, Il Tirreno, 
Iltirreno.it, IlPost, IlReporter, oltre a canali tematici come quello della Cgil Toscana o L’Informatore della Coop. 
Siamo stati presenti con la nostra comunicazione anche su tutti i siti di informazione locali delle varie province toscane. 
Inoltre abbiamo realizzato interviste video o siamo intervenuti in diretta nelle principali emittenti regionali e radiofoniche, 
TGR Toscana, TVR, TOSCANA TV, RTV38, CONTRORADIO.  



                                                               
 

     
E’ nostra intenzione a fine emergenza fare una rassegna stampa: l'Ordine degli psicologi della Toscana è stato presente 
sempre!  
  
-abbiamo continuato le nostre attività istituzionali, compatibilmente con il momento, rispondendo alle vostre domande, 
continuando le attività degli uffici, riuscendo a chiudere importanti progetti che erano sul tavolo da tempo.  
 
- nonostante le difficoltà, di chi si è appena insediato e lavora tantissime ore al giorno da remoto, stiamo gestendo le 
numerose domande che arrivano alla nostra mail, anche grazie all’impegno delle nostre amministrative  e delle cariche 
dell’ordine. 
Stiamo inoltre facendo l’impossibile per avviare le Fad, per agevolare i colleghi alla formazione accreditata 

soprattutto in questo periodo che ci vede più a casa del solito e con più tempo a disposizione. 
 
- avvieremo a breve per gli iscritti una piattaforma webinar che si occuperà di alcuni temi legati alla emergenza 
coronavirus. 
 
Ora che scrivo mi rendo conto che può sembrare un semplice elenco, ma vi assicuro che dietro c’è un continuo lavoro di 
tutti noi che stiamo attenti alle necessità degli iscritti. Dice un proverbio: “chi non fa, non falla”, tutto è perfezionabile, tutto 
è migliorabile, noi stiamo facendo il meglio che possiamo per la nostra professione. 
Tra le cose che non abbiamo attivato, con sommo dispiacere (per ragioni burocratiche che potrete apprendere quando 
verrà pubblicato il verbale dopo il prossimo consiglio) ci sono i gruppi di lavoro, di cui abbiamo discusso nel Consiglio del 
3 marzo scorso e che saranno attivati appena potremo. 
Avremmo potuto fare meglio, sicuramente, ma noi siamo fatti così: la professione ce l’abbiamo nel cuore e con cuore, 
testa e una comunicazione efficace la rappresentiamo! 
Grazie a tutti, colleghe, colleghi, amministrativi, tecnici internet, ufficio stampa, che state rendendo possibile tutto ciò che 
i valori, il senso etico, la passione per la professione sanitaria di cui siamo a pieno titolo portavoce richiedono a ciascuno 
di noi. 
  
E grazie alle colleghe e colleghi che stanno affrontando questo periodo, lavorando con difficoltà, o non lavorando affatto 
purtroppo, tutti uniti nel cercare di fronteggiare le restrizioni, sociali personali, professionali ed economiche del 
momento.  
 
Noi psicologi ci siamo. Crediamo fermamente che costruire reti e connessioni con gli interlocutori istituzionali sia alla 

base per promuovere protocolli, progetti, convenzioni per rendere merito alla nostra professione e consentire ai cittadini 
presto, molto presto di avvalersi di un’offerta sanitaria completa dunque anche psicologica. L’impresa è complessa ma 
noi ci crediamo! E questo è ciò che stiamo facendo, per diventare una comunità e crescere nella comunità! 
 
Grazie di cuore. 
  
La Presidente 
Dott.ssa Maria Antonietta Gulino 

  


