
   

 

COMUNE DI GAMBOLO’ (PV) SERVIZI ALLA PERSONA  
Ufficio Servizi Sociali 

SUPPORTO PSICOLOGICO COVID-19 

SI METTE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO UNA LISTA DI SERVIZI GRATUITI di 
sportelli di ascolto psicologico per l’“Emergenza Covid-19”, per  offrire a chiunque ne abbia 
la necessità la possibilità di accedere a una consulenza psicologica gratuita  con lo scopo 
di fornire supporto e indicazioni per gestire il disagio  e le difficoltà  legate  alla pandemia: 

1) AZIENDA SERVIZI SANITARI TERRITORIALI  di  PAVIA -   Consultori  Familiari 

Territoriali, link al sito: https://www.asst-pavia.it/node/8838 

 

2) Numero verde di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute 

e dalla Protezione Civile. Il numero sarà raggiungibile anche dall’estero al 02.20228733 e saranno 

previste modalità di accesso anche per i non udenti. Tutti i giorni, dalle ore 8 alle 24, professionisti 

specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, rispondono al telefono alle richieste di aiuto. 

 L’iniziativa punta ad affiancare, in questa fase di isolamento sociale, tutti i servizi di  assistenza 

 psicologica garantiti dal SSN: è sicuro, gratuito e organizzato su due  livelli di intervento. Il primo 

 livello è di ascolto telefonico e si propone di  rispondere al disagio derivante dal Covid-19. 

 L'obiettivo è fornire rassicurazioni e  suggerimenti, aiutare ad attenuare l’ansia davanti ad una 

 quotidianità travolta  dall’arrivo dell’epidemia e si risolve in un unico colloquio. Per rispondere 

 all’esigenza di  fornire un ascolto più approfondito e prolungato nel tempo, le chiamate saranno 

 indirizzate verso il secondo livello di cui fanno parte, oltre ai servizi sanitari e  sociosanitari del 

 SSN, molte società scientifiche in ambito psicologico. Le richieste di  aiuto saranno inoltrate dal 

 primo livello anche in base alle loro specificità: ad esempio,  psicologia dell’infanzia e 

 dell’adolescenza, dipendenze, psico-oncologia. I professionisti  del secondo livello 

 offriranno colloqui di sostegno, ripetuti fino a 4 volte, via  telefono oppure on line. L’obiettivo 

 è fornire consultazioni esperte attraverso un  ascolto empatico del dolore e dell’angoscia 

 connessa all’emergenza, favorendo così  l’attivazione di un processo di elaborazione 

 dell’evento traumatico. 

    Link: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavir

 us.jsp?lingua=italiano&id=5531 

 

3) SITO del Ministero della Salute all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=it

aliano&id=5416&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto è disponibile Numero verde gratuito per 

over 65 - E’ operativo il numero verde gratuito 800.99.14.14 che offre ascolto e supporto 

psicologico agli over 65 che hanno bisogno di aiuto. Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ed è raggiungibile sia da telefono fisso che da mobile. 
 

 

4) Croce Rossa Italiana:  numero verde della Croce Rossa Italiana 800.065510 per 

 parlare di  ansia, panico, depressione, solitudine, disturbi del sonno, paura del contagio da  

 pandemia di Covid-19 disagi,  con uno psicologo della CRI.-  https://www.cri.it/home 
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