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PIANO REGIONALE VACCINAZIONE COVID-19 
Vaccinazione degli Iscritti all’Ordine degli Psicologi 

 
 

Il Consiglio dell’Ordine si è rivolto alla Regione Umbria per sottolineare 
l’importanza di considerare gli Psicologi e Psicoterapeuti che operano al di fuori 

del Servizio Sanitario Regionale e come liberi professionisti, in quanto sanitari, 
nel piano regionale delle vaccinazioni. 
 

Con nota del 13 gennaio la Regione ha informato l’Ordine: 
 

a) di aver avviato il piano vaccinale anti SARS-CoV-2 presso le strutture 
sanitarie pubbliche, Case di cura convenzionate e medicina del territorio; 
 

b) che gli operatori sanitari che operano nelle altre strutture private 
accreditate e convenzionate, presso le strutture private non convenzionate 
e i liberi professionisti sanitari sono inclusi nel piano vaccinale nelle fasi 

successive, anche in base alla disponibilità delle dosi di vaccino. 
 

La Regione ha quindi chiesto “di diffondere a tutti professionisti che fanno 
riferimento a codesto Ordine professionale una comunicazione preventiva 
individuando le migliori modalità di diffusione (posta elettronica, pubblicazione 

su portale, ecc.), al fine di poter raccogliere le adesioni alla vaccinazione.”. 
 

Pertanto, invitiamo tutti gli Iscritti che intendono effettuare la 
vaccinazione anti SARS-CoV-2 di mandare una mail a questo indirizzo: 
vaccinopsicologiumbria@gmail.com 

Specificando: 1) nome e cognome; 2) n. iscrizione ordine; 3) indirizzo posta 
elettronica 
 

L’Ordine trasmetterà gli elenchi degli Iscritti aderenti in base alle modalità che la 
Regione ci indicherà. 

 
Tale elenco sarà utilizzato dalla Regione per programmare il successivo invito 
alla vaccinazione (a cura delle strutture regionali sarà comunicato luogo, data e 

orario dell’appuntamento oltre che dettagliata informativa e trasmissione della 
modulistica specifica). 
 

Poiché la Regione ha precisato che “la programmazione degli appuntamenti verrà 
effettuata in base alla disponibilità delle dosi vaccinali”, l’Ordine non dispone al 

momento di ulteriori informazioni sui tempi della vaccinazione. 
 
Ogni ulteriore informazione al riguardo sarà comunicato attraverso le pagine del 

sito web www.ordinepsicologiumbria.it. 
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