Emergenza COVID.19
Lilt Isontina con il supporto della Dr,ssa Claudia Trampus
risponde con generosità e decisione ai bisogni delle
persone.
Consulenza psicologica gratuita al numero 324 0413679
Da lunedì a venerdì 10-12 e 16-18
La LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori è un’associazione di volontariato costituita in Ente Pubblico sotto l'alto
patronato del Presidente della Repubblica.
La Lilt Isontina ha sede Sociale in Via Galvani 1 (Distretto Sanitario San Polo) a Monfalcone, Codice Fiscale
90019630319, ed è un’associazione iscritta al registro Regionale del Volontariato del Friuli VG al N° 635 dal 25.02.2015.
La psicologa incaricata dei colloqui per l’emergenza da Covid-19 è la dott.ssa Claudia Trampus, psicologa iscritta
all’Ordine degli Psicologi del FVG in data 12/02/2011 con n. 1374, assicurata per RC professionale con la Polizza n.
78985735 presso Allianz SpA.

In tale ruolo, la psicologa fornisce le seguenti informazioni:
•

la Psicologa è tenuta all’osservanza del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che prevede
anche l’obbligo al segreto professionale;

•

le prestazioni saranno rese a mezzo di chiamata telefonica

•

le prestazioni saranno finalizzate a promuovere il supporto psicologico in momento di crisi
socio/sanitaria dovuta a Covid-19;

•

la durata del colloquio telefonico è variabile e calibrata sullo stato di necessità;

•

la consulenza psicologica può rivelarsi inefficace e non in grado di produrre gli effetti desiderati;

•

i benefici e gli effetti conseguibili mediante la consulenza psicologica sono il miglioramento del
benessere psicologico;

•

in qualunque momento la Psicologa potrà decidere di interrompere la consulenza psicologica per
necessità e/o impedimento personale, ovvero per esigenze relative all’efficacia della consulenza
stessa, ovvero perché non ritenga più utile la consulenza;

•

il colloquio telefonico è gratuito.

Chiamando il numero 3240413679 per l’emergenza socio/sanitaria dovuta a Covid19, si decide con piena consapevolezza di prestare il proprio consenso ad avvalersi delle
prestazioni professionali della psicologa della Lilt Isontina come sopra descritte.
STANDO UNITI SUPEREREMO ANCHE QUESTO TRISTE MOMENTO

