Tariffario Indicativo
Ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, e modificato dal comma
150 della Legge n. 124/2017), segue per singola prestazione il corrispettivo professionale indicativo e non vincolante:
•

Colloquio individuale: da € 70,00 (durata fino a 60 minuti) *

•

Colloquio con familiari di paziente seguito individualmente: da € 90,00 (durata fino a 75 minuti) *

•

Colloquio per genitori: da € 110,00 (durata fino a 75 minuti) *

•

Colloquio familiare: da € 110,00 (durata fino a 75 minuti ) *

•

Colloquio di coppia: da € 110,00 (durata fino a 75 minuti) *

•

Tecniche di rilassamento neurofisiologico
(Training autogeno; Rilassamento muscolare progressivo di Jacobson): da valutare (durata fino a 60 minuti) *

•

Terapia EMDR: da valutare (durata fino a 60 minuti) *

•

Altre prestazioni (Certificato di trattamento; Relazione psicodiagnostica; Valutazione testistica etc.): da valutare
(*) L’eventuale richiesta di tempo ulteriore per singola visita va concordata anticipatamente. L’importo della prestazione verrà
adeguato in base alla durata della stessa.

Il corrispettivo professionale varia in relazione alla tipologia di prestazione, alla complessità della problematica, al tempo
impiegato etc. Può quindi variare da paziente a paziente e può differire da quello indicato. Può inoltre essere suscettibile di
modifiche nel tempo qualora le prestazioni da svolgere siano maggiormente articolate rispetto a quanto previsto e/o
comunicato al momento della compilazione della modulistica obbligatoria (Consenso Informato e Trattamento dei Dati
Personali) per effettuare la prima visita.
Le varie tipologie di certificato e relazione rilasciati dallo studio, essendo documenti ufficiali, sono considerate come una
prestazione. In particolare, certe tipologie di certificato e relazione rientrano all’interno di un protocollo psicodiagnostico, che
prevede la somministrazione di test ad uso refertistico, separato dall’attività clinica di cura.
Le visite possono svolgersi in studio oppure on-line, in caso la problematica sia affrontabile attraverso tale modalità.
Per le visite in studio, il pagamento della prestazione deve essere effettuato subito dopo ogni singola visita. I metodi di
pagamento accettati sono: contanti o carte. Per le visite on-line, la copia dell’ordine di pagamento della prestazione deve
essere inviata (tramite messaggio SMS o WhatsApp o e-Mail) prima dell’inizio di ogni singola visita. I metodi di pagamento
accettati sono: Pay-by-Link Nexi, PayPal o bonifico bancario. A seconda del metodo di pagamento comunicato
anticipatamente, verranno indicate le informazioni specifiche.
Al fine di agevolare l’organizzazione degli appuntamenti e non privare della disponibilità un’altra persona, la visita può essere
annullata (tramite messaggio SMS o WhatsApp o e-Mail) con un preavviso di almeno 48 ore. Per la mancata visita, non
annullata in tempo utile e non dovuta a sintomi influenzali o Covid-19 e/o a contatti diretti o indiretti con persone positive al
Covid-19, verrà addebitata la metà del corrispettivo professionale.

