Gentilissim*,
il piano nazionale di vaccinazione per il COVID-19 ha avuto inizio lo scorso 27
dicembre ed è stato articolato per dare precedenza a determinate fasce di popolazione.
In particolare, il personale sanitario e sociosanitario, pubblico e privato, avendo un
rischio maggiormente elevato di essere esposto all'infezione da COVID-19, sta avendo ed avrà
precedenza nella somministrazione delle dosi di vaccino al fine di garantire la continuità di un
Servizio Sanitario Nazionale forte e preparato.
Ciò premesso, l’Ordine degli Psicologi della Campania, avendo rilevato un vuoto di
previsione nel piano di vaccinazione strategico predisposto dal Ministero, si è attivato presso le
competenti Autorità al fine di predisporre l’inserimento dei liberi professionisti, dei neoiscritti, dei
dipendenti di strutture private non accreditate e dei pensionati iscritti nel programma di
vaccinazione.
A tal fine, a seguito di specifiche indicazioni ricevute dagli Enti preposti (Regione e
AA.SS.LL.), occorre acquisire i dati degli iscritti potenzialmente interessati.
La presente, pertanto, non riguarda:
• coloro che si sono già sottoposti a vaccinazione;
• i dipendenti e i contrattualizzati di A.S.L. e A.O.;
• i soggetti con rapporto convenzionale con A.S.L. e A.O.;
• i dipendenti di strutture accreditate presso il S.S.R.
• il personale afferente alle RSA
Pertanto, salve le iniziative delle singole A.S.L. della concreta chiamata per la
vaccinazione, Ti invito a compilare il modulo che troverai collegandoti attraverso il seguente link
https://psicamp.it/index.asp?page=richiesta-vaccino
A seguito delle tante segnalazioni ricevute e al fine di garantire uguale trattamento a tutte le
professioniste e i professionisti afferenti al Ns. Ordine, abbiamo lavorato per estendere questa
possibilità anche alle nostre iscritte e ai nostri iscritti residenti in altre regioni.
Da oggi infatti, nel form dedicato, potrai indicare la tua ASL di riferimento fuori regione.
Provvederemo ad inviare i tuoi dati all'Ordine di riferimento che li invierà alle ASL competenti.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Armando Cozzuto

