
                                                               
 

     

 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
  
L’Ordine degli Psicologi della Toscana anche in questa fase di fine emergenza continua a lavorare per la tutela della 
professione cercando di dare un supporto a tutti gli iscritti per far chiarezza su quelle che sono le disposizioni in vigore. 
 
Un primo importante aggiornamento riguarda l’Ordinanza 48 del 3 maggio 2020, che la Regione Toscana ha adottato 

per la messa in sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro e che inizialmente ci vedeva come categoria soggetta 
all'applicazione dell'ordinanza. Ad oggi, la Regione stessa comunica che non siamo più sottoposti agli adempimenti 
prescritti, annullando di fatto la precedente interpretazione che avevamo comunicato con la newsletter del 15 maggio. 
 
Le misure anti contagio devono essere adottate in tutti gli ambienti di lavoro, ad esclusione dell’ambiente sanitario. 
Secondo la nuova interpretazione, per ambiente sanitario non si intende più un ambiente strettamente ospedalizzato ma 
un luogo dove vengono svolte le attività delle professioni sanitarie. Rientrando in questa categoria professionale, in 
accordo con la legge 3/2018, gli psicologi non sono soggetti all'applicazione della ordinanza 48 e sono quindi esentati 
dall'invio del protocollo anticontagio e anche dalla tenuta del registro di igienizzazione. Dopo numerosi scambi 

con la Regione, siamo riusciti a far pubblicare le FAQ aggiornate dove gli psicologi vengono esplicitamente citati tra le 
professioni sanitarie esonerate.  
Per chi avesse già provveduto alla trasmissione del protocollo non deve cambiare o rettificare nulla. Per chi non l'avesse 
ancora fatto, non dovrà inviarlo. In ogni caso, è fondamentale rispettare tutte le norme di sicurezza che abbiamo più 

volte comunicato e pubblicato sul sito relative al distanziamento personale, all’igienizzazione di locali, superfici e mani e 
all’adozione di dispositivi di protezione personale idonei.  
 
 
Un secondo importante aggiornamento riguarda la proroga dei termini per il rinnovo delle certificazioni DSA così 

come sono state diffuse dal Ministero.  
L'attuale situazione emergenziale ha reso impossibile il regolare svolgimento delle attività nei rapporti con il pubblico dei 
servizi di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza del SSN. Con la nota 752 del 29 Maggio, il Miur proroga i termini 
per il rinnovo della certificazione per gli alunni con Disturbi Specifici dell'apprendimento DSA. Le certificazioni di DSA già 
in essere, su richiesta della famiglia, possono essere quindi prorogate fino al massimo di un anno dopo che i servizi di 
NPIA abbiano ricominciato a svolgere le normali attività. 
  
Un sincero saluto,  
 
La Presidente  
Maria Antonietta Gulino 
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