
 

 

 

 

 

  
Bologna, 16 marzo 2020 
 
Spett.le 
Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi dell’Emilia Romagna 
Strada Maggiore n. 24 
40125 - Bologna 
(a mezzo mail) 

_________________________ 
 

 

 

Oggetto:  Ordinanza Regionale 14 marzo 2020 – sospensione erogazione 
di prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti 

 

E’ stato cortesemente richiesto parere in merito all’interpretazione del punto 9 

dell’Ordinanza regionale di cui all’oggetto nella parte in cui prevede che “è sospesa 

qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle 

strutture del sistema sanitario privato”. 

Tale disposizione va inquadrata nel contesto delle misure emergenziali di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate 

all’intero Territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020 con il quale, come noto, è 

stato precluso “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 

territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di 

necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 

 Occorre quindi verificare se, anche alla luce della nuova Ordinanza regionale, il 

fatto di recarsi dallo Psicologo rappresenti di per sé un valido “motivo di salute” 

legittimante la deroga al citato divieto di spostamento. 

 Ad avviso di chi scrive, il predetto provvedimento non è da considerarsi 

“innovativo” in quanto – stante la portata rigorosa e restrittiva con cui sono da 

intendersi le predette misure emergenziali sancite a livello nazionale – gli 

spostamenti devono intendersi, già a far data dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, limitati al 

massimo e consentiti solo ove strettamente necessario. 

 Il che significa che deve essere rinviata qualunque prestazione sanitaria che non 

rivesta carattere di urgenza in quanto in simili casi, in un’ottica di corretto 
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bilanciamento degli interessi incisi ed in applicazione del principio di proporzionalità, 

la stessa tutela del diritto alla salute rende “preminente” e “prioritaria” l’esigenza di 

ridurre al minino le occasioni di esposizione al contagio. 

 L’Ordinanza regionale da ultimo approvata non fa che ribadire quanto sopra 

accennato, imponendo la sospensione, anche da parte dei privati, di prestazioni 

sanitarie programmabili e non urgenti. 

 E’ vero che la disposizione in esame è letteralmente riferita alle “strutture 

sanitarie private” e che tale espressione potrebbe richiamare realtà organizzative 

diverse da quelle degli studi dei liberi professionisti; tuttavia, in mancanza di una 

definizione normativa chiara ed univoca e tenuto conto del fatto che nei vari 

comunicati stampa diffusi in questi giorni, la Regione ha sempre menzionato le 

prestazioni della “sanità privata” genericamente intese senza qualsivoglia 

specificazione, si ritiene preferibile evitare soluzioni ermeneutiche che potrebbero 

rivelarsi erroneamente riduttive della portata dell’obbligo in esame o, comunque, 

non aderenti alla ratio della disposizione in esame. 

In altri termini, nella inedita situazione emergenziale di straordinaria gravità che 

il nostro Paese sta attraversando, pare opportuno – ad avviso di chi scrive – evitare 

interpretazioni che non siano in linea con il principio di massima prudenza, cautela e 

responsabilità sociale. 

 Pertanto, in sede di prima applicazione e in assenza di espliciti chiarimenti 

normativi di differente tenore comunque auspicabili, pare corretta la decisione di 

sospendere tutte le prestazioni differibili e non urgenti ferma restando, ovviamente, 

la possibilità di ricorrere alle cd. “prestazioni psicologiche a distanza”. 

Qualora dalla temporanea sospensione del trattamento possa derivare un 

apprezzabile pregiudizio per il paziente, il Professionista dovrà considerare 

prioritariamente il ricorso a modalità telematiche e, solo quando tale strada non sia 

percorribile, si potrà valutare se la prestazione presenti carattere di urgenza tale da 

dovere essere comunque effettuata. 

In tali casi – che, tuttavia, mi paiono davvero marginali in termini quantitativi – 

si potrà procedere, d’accordo con il paziente, “in presenza” nel rispetto delle misure 

igienico-sanitarie in vigore ed, in ogni caso, limitando al minino il numero di  

incontri. 

Confidando di avere esaustivamente risposto al quesito formulato, si resta 
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comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. 

(avv. Sara Saguatti) 
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