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 Firenze, 07 Gennaio 2021 
 Ill.mo Presidente  
 Eugenio Giani 
 Regione Toscana 
 eugenio.giani@regione.toscana.it 
 
 Egregio Assessore 
 Simone Bezzini 
 Regione Toscana 
 simone.bezzini@regione.toscana.it 
       
 
 

Oggetto: campagna vaccinale 
 

 

Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore,  

Ho seguito con attenzione i passi che la Regione sta facendo in merito alla campagna di 

vaccinazioni contro il covid-19 in ogni sua fase e che viene portata avanti come necessario. 

Ancora una volta mi trovo purtroppo a dover richiedere l’attenzione sulla nostra categoria 

professionale, che non è stata inserita nel programma di vaccinazioni regionali, mentre vi sono altre 

Regioni in Italia, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, nelle quali invece la vaccinazione è 

consentita agli psicologi anche libero professionisti. 

Comprendo che il momento sia complicato e che sia difficile l’organizzazione e l’erogazione di 

un servizio quando a livello nazionale dovrebbero essere date indicazioni maggiori e talvolta sono 

invece insufficienti o addirittura assenti.  

La sottoscritta rappresenta oltre 7000 iscritti all’albo degli Psicologi della Regione Toscana, 

che svolgono la professione sanitaria, per la maggior parte come libero professionisti, e che 

quotidianamente incontrano molte persone, tra cui bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie, 

direttamente nei propri studi o nel privato sociale o anche presso le abitazioni con terapie 

domiciliari, e sono molto sensibili alla sicurezza propria e di tutta l’utenza incontrata.  
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Proprio per questo motivo è molto importante essere, insieme a tutte le altre professioni 

sanitarie, tra coloro che sono chiamati a fare il vaccino nella prima fase della campagna.  

Rimango in attesa di ricevere informazioni dettagliate circa il Vostro piano di vaccinazioni e i 

tempi che sono stati previsti per la nostra categoria, e con la presente porgo i miei migliori saluti ed 

auguri di buon anno. 

 

             La Presidente  

(Dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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