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Ai Direttori di Distretto ASUR Marche
Al Dr. Giovanni Picchietti Integrazione Socio Sanitaria ASUR Marche
L’attuale organizzazione a rete del supporto psicologico nella regione Marche
prevede un sistema concettualmente semplice ma complesso per le
dimensioni organizzative. Tale complessità è gestita tramite una piattaforma
web e un sito internet dedicato ( www.covidmarche.jimdosite.com) accessibile da
chiunque per informazioni generali sull'emergenza e dedicato ad operatori del
Supporto Psicologico nell'area Riservata. Vengono inoltre utilizzati sistemi di
videoconferenza su 2 linee personali direttamente acquistate dagli operatori.
Rete territoriale:
1) Disponiamo di 150 psicologi messi a disposizione dall’Ordine degli
psicologi, dalle 4 associazioni di volontariato della Protezione Civile e da
altre associazioni private. Ogni Area Vasta ha 3-4 psicologi-psichiatri
coordinatori esperti che distribuiscono e supervisionano le richieste di
supporto psicologico. Queste ultime, che per partire venivano dal numero
verde regionale, saranno effettuate anche dai Medici di Medicina
Generale, dai Distretti e dai servizi di prevenzione ed igiene pubblica
inviando una email al coordinatore di area vasta con il nome e cognome
della persona interessata ed il suo recapito telefonico. A loro volta i
coordinatori esperti inoltrano ai 20-30 psicologi presenti nelle loro aree
vaste la richiesta di supporto e questi ultimi la soddisfano nel più breve
tempo possibile. Gli psicologi nella ricostruzione di rete esistenziale
dispongono di colloqui telefonici, videochiamate e videoconferenze.
2) Si prega pertanto i Distretti ed i servizi di igiene e prevenzione:
1) di inviare all'email del coordinatore psicologi della propria area vasta:
AV1 Dr.ssa Sara Rupoli: sara.rupoli@sanita.marche.it;
sarirup72@gmail.com;
AV2 Dr.ssa Annarita Mearelli: annarita.mearelli@sanita.marche.it;
annaritamearelli@gmail.com;
AV3 Dr.ssa Pamela Accaramboni:

pamela.accaramboni@sanita.marche.it,
pamelaaccaramboni@gmail.com;
AV4 Dr.ssa Rita Grilli: rita.grilli@sanita.marche.it,
ritinagrilli@gmail.com;
AV5 Dr. Angelo Marco Barioglio: angelomarcobarioglio@tiscali.it;
tutte le richieste d'aiuto psicologico dei propri servizi.
2) di segnalare ai medici di medicina generale la possibilità di inviare loro
direttamente, tramite email ai coordinatori psicologi di area vasta, le
richieste di supporto psicologico;
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