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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 815/A

GANAU – PINNA – PISCEDDA – MORICONI – COMANDINI – DERIU – MELONI – CORRIAS, con richiesta di risposta scritta, sull’inserimento
degli psicologi nel piano regionale di vaccinazione anti Covid.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– l’inizio della campagna vaccinale costituisce per tutto il Paese e per la nostra Regione un’occasione di speranza in una situazione che,
oltre ai problemi strettamente sanitari, ha determinato molti e pesanti risvolti di carattere psicologico e sociale; 
– in questo senso, infatti, si può parlare di “psicopandemia” per evidenziare i livelli senza precedenti di disagio psicologico e di disturbi che
questa situazione ha evidenziato e che, purtroppo, avranno uno strascico al di là della fine dell’emergenza, come tutte le pregresse
situazioni assimilabili ci hanno mostrato;

valutato che nella “prima ondata” gli psicologi e le psicologhe sardi sono stati fra i primi in Italia a mettersi a disposizione volontariamente
della Protezione civile regionale e delle istituzioni per aiutare la popolazione in quel difficilissimo frangente; oggi gli stessi professionisti
sono disponibili a collaborare con le Istituzioni e la popolazione per aiutare a comprendere l’importanza di aderire alla vaccinazione, come
strumento di grande utilità sia per le singole persone che per l’intera collettività;

preso atto che il piano regionale, così come quello nazionale, prevede che ci siano delle priorità nei soggetti più fragili ed esposti e nel
personale del Servizio sanitario nazionale;

ricordato che la professione psicologica rientra a pieno titolo tra le professioni sanitarie, e questo anche se il supporto alla popolazione
avviene in gran parte al di fuori del SSN, vista la carenza di personale psicologico in quel contesto; peraltro buona parte degli psicologi sono
anche psicoterapeuti e rientrano quindi in una categoria che ricomprende anche i medici e che, quindi, andrebbe considerata nella sua
globalità,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) siano a conoscenza di quanto esposto; 
2) non ritengano opportuno e necessario inserire gli psicologi tra i professionisti sanitari da sottoporre a vaccinazione nell’ambito del
programma vaccinale della regione Sardegna, così come fatto in altre regioni.

Cagliari, 7 gennaio 2021
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