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OGGETTO: Emergenza Covid-19; Supporto psicologico rivolto ai familiari 
 
 

La Direzione aziendale, in questa fase di emergenza, prevede che le attività psicologiche 

abitualmente rivolte ai familiari e caregivers delle persone malate ed erogate dalla S.C. 

Psicologia vengano estese e rese disponibili ai congiunti di pazienti con Covid-19 che 

necessitino di supporto psicologico. 

L’attività a favore di familiari e caregivers può avvenire su segnalazione dei sanitari di 

riferimento i quali, a seguito dei contatti con i congiunti del ricoverato, ravvisano l’esigenza di 

un supporto psicologico per contenere e contrastare la condizione di disagio psicologico 

eventualmente in atto. Si evidenzia che questa attività psicologica non risponde  alla necessità 

che i congiunti possono manifestare di avere ulteriori informazioni o consigli sul piano 

strettamente attinente la patologia. Laddove, come avviene presso il P.O. di Alba, Covid 3 e 4 

MediaIntensità, sono presenti forme di mediazione e comunicazione sanitaria a cura delle 

neuropsichiatre, le eventuali segnalazioni di richiesta di supporto psicologico, dovrebbero 

avvenire a cura delle stesse. 

             Qualora le SS.VV.  valutino per il familiare di un malato (sia in degenza ospedaliera che 

seguito al domicilio) la necessità di supporto psicologico, è possibile fare riferimento alla 

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

i dati anagrafici e i recapiti della persona coinvolta, dopo averla informata. Dopo tale 

segnalazione da parte dei sanitari, il familiare del malato sarà contattato da uno specialista 

della  SC Psicologia che accerterà la situazione e valuterà le modalità successive dell’intervento.  

             Nelle situazioni in cui si confermi la necessità di un supporto psicologico ambulatoriale, 

questo avverrà presso gli ambulatori di Psicologia, sulle sedi di Alba e Bra, con prescrizione di 

Urgenza da parte del Medico di Medicina Generale (con auspicato preventivo contatto 

telefonico tra MMG e psicologo), fatto salvo l’accertamento delle condizioni di salute e pre-

triage dell’utente. 

 

 

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 
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In questa fase di emergenza i trattamenti si potranno caratterizzare prevalentemente 

come supporto psicologico, tempestivo e breve.  

 

Con l’auspicio di contribuire a contenere il sovraccarico del personale sanitario di prima 

linea e di fornire risposte sempre più vicine ai bisogni 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. 
 
 

 


