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Spett. li Direttori Generali Aziende Sanitarie  

Spett. li Direttori di Dipartimento di Salute Mentale  

Spett. le INAIL 

Segretario FASSID area AUPI 
Dr. Mario Sellini 
 

Oggetto: nota FASSID ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie con oggetto Linee Guida 
INAIL. Gestione dello stress e prevenzione del burn out nell’emergenza Covid-19 del 
15.04.2020 

A seguito della trasmissione della nota in oggetto la Società Italiana di Psichiatria ha 
approfondito il contenuto e la metodologia con la quale è stata proposta. Ne deriva che non vi è 
alcuna obbligatorietà ad adottare la scheda allegata alla nota che deve essere valutata come 
proposta del sindacato FASSID alle aziende sanitarie. Queste ultime attraverso i propri tecnici e 
le proprie procedure valuteranno gli eventuali elementi di pertinenza al cui proposito si 
esplicitano alcune considerazioni. 

a) L’implicazione ufficiale dell’INAIL: Il testo dal titolo “La metodologia per la valutazione 
e gestione del rischio stress lavoro correlato” come è scritto nello stesso testo precisa che 
“Gli autori hanno piena responsabilità delle opinioni espresse nella pubblicazione che non 
vanno intese come posizioni ufficiali dell’INAIL”. Si tratta quindi di opinioni personali di 
un gruppo ristretto di ricercatori che hanno tutto il valore giuridico delle opinioni 
personali di un gruppo ristretto di ricercatori. Un altro gruppo ristretto di ricercatori, 
egualmente titolato, potrebbe esprimere opinioni differenti.  

b) Le competenze del FASSID: La lettera in oggetto è firmata a nome della federazione 
FASSID area AUPI. Nello statuto FASSID la stessa si definisce come: “Federazione” ed 
esplicita: “La federazione è una organizzazione sindacale…” In conclusione, se le 
organizzazioni sindacali avessero, nelle loro decisioni, il potere di obbligatorietà 
giuridica per imporre quello che vogliono a chi vogliono e di essere un parametro 
significativo per il giudizio forense, in tema di responsabilità professionale, si dovrebbe 
riscrivere l’intera gerarchia delle fonti del diritto. Il tutto alla luce della numerosità, 
varietà di interessi e caratteristiche di assertività dei sindacati presenti nel contesto 
sociale. 

c) Qualificazione professionale, pertinenza e competenza. Nella “Scheda di triage 
psicologico. Emergenza Covid-19” allegata alla lettera, è scritto che si richiedono 
informazioni su “Trattamenti psicofarmacologici precedenti/in essere (specificare dose 
e posologia) “; si prospettano “Indicazioni di intervento sanitario farmacologico” e si 
formulano diagnosi di “Reazione all’evento pandemico…” in tema di ansietà, 
psicosomatica, depressione. La Società Italiana di Psichiatria sottolinea con forza che la 
legge in tema di qualificazione professionale precisa con chiarezza che la 
prescrizione dei farmaci psichiatrici e la diagnosi psichiatrica (elementi di primaria 
importanza nella gestione della salute mentale in tema di Covid -19) sono di pertinenza 
e competenza medico psichiatrica.  
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Questo principio di legge deve essere rispettato da tutte le categorie di professionisti 
che, a qualsiasi titolo, si occupino del Covid-19 in tema di salute psichica. Questo 
principio di legge prevede specifiche fattispecie di reati per soggetti che operino 
in ”assenza di qualificazione” e sancisce precise responsabilità, in “eligendo”, in 
tema di “affidamento” di compiti a persone non qualificate. 

In conclusione la Società Italiana di Psichiatria, sulla base di quanto sopra riportato, conferma 
la sua attenzione a tutte le proposte e ricerche scientifiche di ogni singolo ricercatore, 
riservandosi il diritto di valutazione della sua “appropriatezza” in tema di rapporto tra costi 
delle risorse ed utilità terapeutica. La sensibilità della SIP, ai suggerimenti di tutte le numerose 
e variegate organizzazioni sindacali in tema di salute psichica dei cittadini, è rilevante, 
riservandosi il diritto di valutarne la ”legittimità” e la presenza di “conflitti di interessi”. La SIP 
riafferma la propria attiva e costruttiva collaborazione con l’INAIL, nel rispetto delle differenti 
norme statutarie, tradotte in concrete norme operative. La Società Italiana di Psichiatria 
ribadisce con forza le sue peculiarità e le sue competenze in tema di qualificazioni professionali 
così come previste dalle leggi. Qualificazioni professionali di pertinenze e competenze, volte a 
difendere il prioritario interesse sociale, garantito dal dettato costituzionale sul diritto alla 
salute per tutti i cittadini.  

Il presente documento è stato redatto grazie al prezioso contributo del Presidente della Società 
Italiana di Psichiatria Forense Prof. Giancarlo Nivoli. 

 

I Presidenti SIP          Prof. Massimo di Giannantonio        Dott. Enrico Zanalda 

                                                                                   


