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Premessa 

L’emergenza coronavirus ha dato un forte impulso alla comunicazione per via telefonica e 
telematica a tutti i livelli, compreso quello relativo all’intervento psicologico. Malgrado la 
situazione emergenziale si raccomanda però, il rispetto dei  principi deontologici, 
“vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi” (art. 1 C.D.), che sono a tutela 
sia dell’utente/cliente che accede all’intervento, sia del professionista stesso che lo 
eroga.  

I principi del C.D. valgono anche per l'intervento sviluppato in forma telefonica o 
telematica. Infatti è sempre nel primo articolo del Codice Deontologico che si  afferma che 
“Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, 
vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico 
e/o telematico.” 

Di seguito affronteremo, attraverso il riferimento ad alcuni articoli del Codice 
Deontologico (C.D.), quelli che sono dei punti fermi che devono regolare l’intervento 
psicologico anche nella modalità online con anche alcune indicazioni pratiche su come 
procedere.  

 

Indicazioni di carattere deontologico e applicativo 

Nell’art. 3 C.D. si afferma che “Lo psicologo è responsabile dei propri atti 
professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze” e quindi, come esplicitato 
nelle linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza prodotte dal 
CNOP nel 2017, “E’ responsabilità di ogni psicologo, prima di effettuare un 
intervento online, valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle 
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caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti”. Nello stesso documento del 
CNOP del 2017, si afferma anche la responsabilità dello psicologo di “fornire riferimenti a 
strutture cliniche nella posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima 
di iniziare l’intervento online”.  

In questo momento è particolarmente importante l’art. 5 del Codice Deontologico per 
dare un corretto sviluppo alla grande disponibilità che sta emergendo dai tanti colleghi 
psicologi. Questo articolo, infatti, prescrive allo psicologo di “Riconoscere i limiti della 
propria competenza e usare, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha 
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.” Nel caso 
dell’intervento online, gli strumenti di cui lo psicologo si avvale e di cui deve possedere 
adeguata competenza, sono anche i mezzi tecnologici che utilizza (tablet, pc, ecc.) 
compresi i soft-ware per la comunicazione (es. skype), per l’organizzazione del suo 
lavoro (es. Google Calendar) e per garantire la riservatezza e la custodia dei dati (es. 
antivirus, firewall, ecc.).  

Nello stesso articolo 5 C.D. si precisa anche che “Lo psicologo impiega metodologie 
delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle 
attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.” 

Si è già scritto di come molti colleghi, con grande generosità, si sono proposti di offrire 
interventi di supporto a operatori socio-sanitari e/o alla popolazione rispetto all’impatto 
psicologico ed emotivo dell’emergenza coronavirus. Essere psicologi abilitati alla 
professione, ed eventualmente anche psicoterapeuti, non comporta di per sé di avere 
adeguate competenze per intervenire in questo specifico contesto; è infatti opportuno, a 
tutela sia dell’utente/cliente che del professionista, il possesso di esperienze e 
competenze specifiche. Sviluppare poi la propria azione all’interno di percorsi 
strutturati (organizzazioni del sistema di soccorso, associazioni di riconosciuta 
esperienza e competenza in situazioni emergenziali, …) rappresenta una garanzia per 
tutte le parti coinvolte; si evidenzia che lo stesso professionista risulta a rischio di 
traumatizzazione vicaria ed è quindi preferibile che agisca all’interno di una 
organizzazione, che possa tutelarne la tenuta e garantirne la cura, cura di cui siamo fatti 
promotori anche come Ordine. 

Ad ulteriore rinforzo di quanto già affermato, l’art. 37 C.D. recita: “Lo psicologo accetta il 
mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora 
l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad 
altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro 
collega o ad altro professionista”. 

Infine, sull’aspetto delle competenze, si evidenzia che se il professionista pur possiede già 
delle competenze ed esperienze, sempre l’art. 5 C.D. afferma che: “Lo psicologo è 
tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento 
professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione 
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è 
sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.” 
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A proposito di formazione continua e specialistica, si segnala che sono già disponibili 
attività di formazione online riconosciute ed accreditate anche relativamente alla 
emergenza coronavirus.  

Cogenti sono anche l’art. 11 e l’art. 17 C.D. che impongono al professionista psicologo, 
rispettivamente, di garantire il segreto professionale e la riservatezza dei dati relativi al 
proprio utente/cliente. A questo proposito può essere utile fare riferimento alle 11 
raccomandazioni a cura del Cert-PA di AgID (Agenzia dell’Italia Digitale) per aiutare i 
dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone personali quando 
lavorano da casa, raccomandazioni valide anche per il professionista privato che eroga 
prestazioni online, qui di seguito riportate: 

1. Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua 
Amministrazione. Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il 
supporto. 

2. Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo. 

3. Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, 
ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati. 

4. Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e 
comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione. 

5. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali. 

6. Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti 
allontani dalla postazione di lavoro. 

7. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette. 

8. Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.  

9. Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza 
(nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione). 

10. Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua 
sessione lavorativa. 
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Si richiama infine l’art. 24 C.D. volto a garantire il diritto dell’utente/cliente di esprimere un 
consenso informato.  
 
Condividiamo il parere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Marche, come ha già fatto 
anche l’Ordine della Regione Calabria, di suggerire di integrare come segue i moduli 
finora utilizzati:  
 
Il modulo del CONSENSO INFORMATO SANITARIO con la seguente formula indicativa:  

In particolare verrà utilizzato lo strumento _______________ (inserire la descrizione dello 
strumento informatico utilizzato da remoto) con le seguenti modalità 
______________________ (evidenziando anche specificamente i rischi che 
eventualmente si potrebbero correre per la mancanza del contatto fisico e dello sguardo 
clinico del professionista). 
Il professionista dichiara di avere la disponibilità di tecnologie adeguate e il possesso 
delle competenze nel loro uso; dichiara, altresì, di utilizzare tecnologie elettroniche per la 
comunicazione a distanza nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, anche informatica, 
in conformità alla normativa di settore, essendosi dotato di sistemi hardware e software 
che prevedano efficienti sistemi di protezione dei dati. 

 
Il modulo del CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI con la seguente formula 
indicativa: 

Ai sensi e nel rispetto del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. n. 101/2018, nonché delle Linee Guida del Ministero della Salute e delle 
indicazioni fornite dal CNOP, si informa che la prestazione verrà svolta attraverso l’uso di 
tecnologie di comunicazione a distanza consentendo interventi di e-health di carattere 
psicologico 

 
Di seguito riportiamo il parere legale acquisito relativamente alla necessità di 
raccogliere il consenso informato sanitario nell’attuale emergenza epidemiologica, che  
sta stravolgendo le abitudini di vita e professionali della società.  
“Alla luce quindi della gravissima portata della crisi, il meccanismo tradizionale del 
consenso informato rischia di limitare in maniera significativa  l’efficacia del 
servizio prestato a favore dei cittadini in difficoltà, rallentandone e rendendone 
sempre più complessa l’erogazione. Di conseguenza, considerata la gravità della 
situazione, assimilabile al c.d. stato di necessità, appare giustificabile il superamento 
del consenso informato, per quel che concerne un primo (e, in difetto della 
continuazione del servizio, unico colloquio) nel corso del quale il soggetto venga 
informato rispetto alle modalità di svolgimento del percorso di consulenza. 
In tal caso la situazione differisce dal normale esercizio della professione solamente 
per le modalità del colloquio. Infatti, similmente a quanto avviene nel primo 
colloquio informativo in studio, lo psicologo di fatto esamina con il potenziale 
cliente/paziente i possibili percorsi di cura da adottare e al termine dell’incontro 
lascia il modulo di consenso informato da portare firmato per l’incontro successivo 
con cui iniziare la terapia. 
D’altronde, anche ove in tale primo incontro si ponessero già alcune tematiche di merito, 
proprie di un incontro di consulenza psicologica, potrebbe essere richiamato l’art. 1, 
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comma 7, L. 219/2017 (c.d. Legge DAT), secondo cui “nelle situazioni di emergenza o 
di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure 
necessarie”, norma applicabile allo psicologo in quanto professionista sanitario ex 
L. 3/2018 e potenziale membro dell’equipe sanitaria ex art. 1, comma 5, Legge DAT. 
Tuttavia, preme evidenziare che una siffatta interpretazione, volta ad assistere 
l’utente/paziente bisognoso, con urgenza, di sostegno psicologico debba essere 
contemperata dalla presenza di alcuni elementi. In primis, la eccezione alla raccolta 
del consenso informato sanitario deve essere valutata solamente nel caso in cui di 
tratti di un primo colloquio; e, ovviamente, ne consegue che, qualora il sostegno 
necessitasse di un intervento superiore a quello del breve colloquio telefonico con 
la linea di assistenza, sia assolutamente necessario per i successivi trattamenti – in 
qualunque forma essi verranno effettuati – predisporre per il secondo colloquio un 
idoneo consenso informato, che possibilmente dia atto anche della precedente 
assistenza offerta. Altra precauzione che dovrebbe essere presa dal professionista 
psicologo è quella di evitare, vista la natura e le modalità dell’intervento, meccanismi di 
supporto eccessivamente incisivi e/o potenzialmente destabilizzanti. Infine, si 
consiglia comunque di tentare il più possibile di spiegare nel corso del primo 
colloquio il supporto e l’attività in corso di esecuzione al fine di chiarire, per quanto 
possibile, il sostegno che viene prestato. 
Invece, si segnala che per i servizi di assistenza offerti tramite videoconferenza, si 
ritiene debba essere mantenuto l’ordinario meccanismo della previa acquisizione 
del consenso informato; ciò alla luce del fatto che i sistemi di videoconferenza 
richiedono una maggiore organizzazione e consentono – rispetto alla linea telefonica – 
una maggiore interazione preliminare fra Psicologo e utente, pertanto si ritiene non 
eccessivamente gravoso e/o ritardante per l’utente/paziente l’acquisizione del consenso, 
seppure in situazione di emergenza.” 
 

 

RACCOMANDAZIONI INTERVENTO 
PSICOLOGICO ONLINE 

 
Sarebbe preferibile l’utilizzo della consulenza telefonica solo per fornire un primo 
sostegno psicologico e per concordare le eventuali successive prestazioni psicologiche 
realizzate almeno in videoconferenza se si valuta che non ci sono le condizioni per un 
incontro di persona.  
Si devono innanzitutto fornire all’utente/cliente informazioni chiare e trasparenti sulla 
propria identità professionale, il proprio  nome e cognome, luogo dal quale si risponde, 
il numero di iscrizione all’Albo degli Psicologi e su come queste informazioni possono 
essere verificate. 
Si procede quindi spiegando in modo comprensibile e chiaro all’utente/cliente quale 
prestazione si intende/può offrire, con quali modalità e obiettivi, in quale contesto si sta 
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operando (es. singolo professionista nel suo studio privato), con quale eventuale  
compenso (art. 23 C.D.) e le modalità di erogazione dello stesso (es. bonifico bancario). 
E’ responsabilità dello psicologo di “fornire riferimenti a strutture cliniche nella 
posizione geografica del cliente in caso di emergenza, prima di iniziare l’intervento 
online” (CNOP- 2017).  
E’ caldamente consigliato, nel caso di intervento nell’emergenza coronavirus, di fare 
riferimento a protocolli di intervento fondati e riconosciuti come quelli forniti, ad 
esempio, a chi opera all’interno di sistemi di soccorso nazionali e internazionali.  
Nel materiale scritto predisposto (locandine, brochure, ecc.), è necessario fornire 
informazioni chiare e trasparenti sui nominativi degli Psicologi associati all’utenza 
telefonica fornita. 
Non è necessario comunicare all’Ordine la decisione di fornire delle prestazione online, 
fermo restando l’obbligo al rispetto di tutti i principi e le condizioni per una corretta 
erogazione delle stesse. 
Nel caso sia già stata raccolta tutta la documentazione in un rapporto professionale in 
essere e si tratti però di passare alla modalità online è comunque raccomandato 
raccogliere di nuovo il consenso informato sanitario, il preventivo e il consenso al 
trattamento dei dati personali aggiornati nei termini sopra-indicati in quanto le variazioni 
nelle condizioni  di offerta della prestazione psicologica subiscono importanti variazioni. Si 
veda la raccomandazione successiva sulle modalità di raccolta della documentazione.  

Come già estesamente scritto, si è sempre comunque tenuti al rispetto del Codice 
Deontologico degli Psicologi ed all’utilizzo di una strumentazione hardware e software 
(telefonica/informatica) adeguata che rispetti la protezione dei dati.  

Si sottolinea che nel caso di persone minorenni o interdette (art. 31 C.D.) è comunque 
sempre necessario acquisire il consenso informato sanitario e al trattamento dei 
dati personali da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela nelle stesse. 
Si consiglia particolare attenzione e cura nell’acquisizione del consenso da parte di 
entrambi i genitori verificando se entrambi, come avviene di regola, esercitano la 
potestà genitoriale. Spiace rilevare come un numero significativo di segnalazioni 
riguardino la mancata raccolta del consenso da parte di uno dei due genitori che poi, molto 
frequentemente in caso di separazioni conflittuali, segnala il professionista per non averlo 
fatto. In assenza di un consenso raccolto per iscritto con la regolare documentazione, 
diventa poi molto difficile per il professionista dimostrare di averlo correttamente acquisito.  

 
COME ACQUISIRE LA DOCUMENTAZIONE 

(consenso informato; preventivo; trattamento dati) 
In caso di impossibilità di un incontro di persona, ci possono essere varie soluzioni 
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temporanee, scelte valutando le possibilità in termini di dotazione tecnologica di 
entrambe le parti. Il professionista psicologo si impegna comunque ad acquisire la 
documentazione originale non appena le condizioni lo consentano. 
La documentazione può essere fatta pervenire all’utente/cliente via posta ordinaria 
(raccomandata) o via email/pec (file originale o documento scansionato) se questi ha 
poi la possibilità di scaricarla e stamparla. Allo stesso modo poi l’utente/cliente può far 
pervenire allo psicologo la documentazione datata e firmata con una fotocopia del 
documento di identità (eventualmente anche questa datata e firmata). 
Nel caso l’utente/cliente non sia in grado di ricevere e stampare la documentazione, si può 
procedere alla videoregistrazione. Nel corso della videoregistrazione, lo psicologo può 
spiegare i contenuti del consenso informato in maniera sintetica ma si consiglia di fare 
leggere direttamente all’utente/cliente ad alta voce i moduli predisposti e personalizzati 
compresa la formula con cui dichiara esplicitamente di avere compreso le condizioni 
relative al consenso informato sanitario, al preventivo di massima e alla gestione dei dati 
personali e fornisce la relativa accettazione e consenso informato.  Il video va quindi 
inserito e conservato nella cartella clinica dell’utente.  
Non è possibile acquisire il consenso informato sanitario e/o il consenso al trattamento 
dei dati personali solo attraverso una audio-registrazione. 
 
In conclusione si sottolineano le seguenti condizioni che parimenti valgono per 
l'intervento de visus o in forma telefonica o telematica: 

• se vengono raccolti dati personali, si deve acquisire il consenso al trattamento 
degli stessi; 

• se si offre una prestazione, anche a titolo gratuito e nel contesto del volontariato, si 
deve acquisire il consenso informato perché “nessun trattamento sanitario 
può essere iniziato o proseguito se privo del consenso informato della 
persona interessata” (art. 1, comma primo L. 219/2017 - c.d. Legge DAT); 

• nessun compenso può essere corrisposto senza che sia stato definito e 
sottoscritto un preventivo;  

• se si offre una prestazione, anche a titolo gratuito e nel contesto del volontariato, 
il singolo professionista deve possedere competenza ed esperienza specifica 
documentabile e dimostrabile; viceversa si deve operare sotto la supervisione e 
responsabilità condivisa di professionista o ente o associazione che le 
possieda negli stessi termini sopra-indicati.  

La grande disponibilità e volontà di aiutare le persone in difficoltà devono comunque 
essere espresse all'interno dei limiti esposti in questo documento a garanzia e tutela 
dell'utente/cliente, del professionista e della categoria tutta poiché, citando infine ma 
non ultimo l'art. 2 C.D., si ricorda che “ogni azione ed omissione contrarie al decoro, 
alla dignità e al corretto esercizio della professione sono punite secondo quanto 
previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 18 febbraio n. 56, secondo le procedure stabilite 
dal regolamento disciplinare”. 
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