
 
 
 
 

 
 

 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

 
 
OGGETTO: Emergenza Covid-19; Supporto psicologico elaborazione del lutto 
 
 

Da anni è operativo un ambulatorio psicologico dedicato ad utenti per i quali la 

mancata o difficoltosa elaborazione del lutto determina la comparsa o l’acuirsi di 

manifestazioni psicopatologiche, che richiedono come  risposta prevalente  interventi di tipo 

psicoterapico. 

La Direzione aziendale, in questa fase di emergenza Covid-19 e tramite la S.C. 

Psicologia, prevede che le attività dell’ambulatorio per la gestione del lutto vengano estese e 

rese disponibili, in forma di supporto psicologico, per i congiunti che manifestino modalità di 

scompenso addebitabile al lutto occorso , sia per le condizioni “emergenziali” in cui può essere 

avvenuto il decesso, sia per i vincoli imposti da questo periodo.    

 Qualora le SS.VV.  valutino, per alcuni congiunti delle persone decedute, la necessità di 

supporto psicologico per l’elaborazione del lutto, è possibile fare riferimento alla Segreteria 

S.C. Psicologia (tel. 0173.316070/316941; mail: psicologia@aslcn2.it).  

Per i Sigg. Medici di Medicina Generale si segnala che, laddove necessario, l’attivazione 

del supporto psicologico può avvenire negli ambulatori di Psicologia, sulle sedi di Alba e Bra, 

con prescrizione di Urgenza, (con auspicato preventivo contatto telefonico tra MMG e 

specialista), fatto salvo l’accertamento delle condizioni di salute e pre-triage dell’utente. 

In questa fase di emergenza i trattamenti si potranno caratterizzare prevalentemente 

come supporto psicologico, tempestivo e breve.  

Auspicando che queste azioni contribuiscano al miglioramento della gestione dei 

processi lavorativi e delle condizioni di salute dei cittadini, porgiamo cordiali saluti 

 
                      Il Direttore Sanitario                                             Il Direttore Generale 
                     (Dr. Mario TRAINA)                                         (Dr. Massimo VEGLIO) 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
 

S.C. PSICOLOGIA 
Direttore: SAGLIETTI Daniele 
Responsabile dell’istruttoria: Daniele Saglietti 
Recapiti a cui rivolgersi: 
� personalmente: Via Vida,10 -2°Piano  
� telefonicamente: 0173/316070 
� tramite fax: 0173/316480 
�tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it 

 

Classificazione 
      
g e n e r a l e  p r o c e d i m e n t a l e  

Risposta a nota n.                            del  

 

Alla cortese attenzione dei Sigg. 
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