Dott. Samuele Russo - Psicologo - Iscrizione Albo n°8596

TARIFFARIO
Elenco prestazioni

Tipologia di prestazione

Costo e durata prestazione

> Consulenza e sosteg.o psicologico**:
1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale adulto
2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia
3. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia
4.Seduta di sostegno alla genitorialità – coppia o singolo genitore
5. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti)

Costo: 55 euro* - Durata: 45 min. - le sedute saranno a
cadenza settimanale
Costo: 70 euro* – Durata: 60 min. – le sedute
saranno a cadenza settimanale
Costo 90 euro* – Durata: 90 min. – le sedute saranno ogni 15 giorni
Costo 70 euro* – Durata: 60 min. – le sedute saranno a cadenza
settimanale
Costo 35 euro* a partecipante – Durata: 60 min. – le sedute saranno a
cadenza settimanale

> Psicologia clinica
6. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e
comportamentale diretta e indiretta – include visita psicologica

Costo: 70 euro* per seduta – Durata: 90 min.

7. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia

Costo: 90 euro* per seduta – Durata: 120 min

> Parent t6aining
8. Percorso di parent training di coppia

Costo: 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. – totale incontri saranno 10

9. Percorso di parent training di gruppo

Costo: 35 euro* ad incontro - Durata: 90 min. – totale incontri saranno 10
– max 12 partecipanti – solo online

> Diag.osi psicologica
10. Esame psicodiagnostico individuale del bambino (comprende il
colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e
questionari di personalità e prove psicodiagnostiche, e la raccolta di
informazioni da fonti esterne)

Costo: 70 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – totale circa
2/3 incontri

11. Esame psicodiagnostico familiare o di coppia (comprende il colloquio
anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test, questionari
e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti
esterne)

Costo: 70 euro* ad incontro – Durata: 60 min. – totale 3/4 incontri

12. Valutazione neuropsicologica e psicologica del bambinoinclude la somministrazione, lo scoring e l’interpretazione di test e
questionari – una batteria completa di test neuropsicologici che misurano
il funzionamento neurocognitivo del bambino + valutazione del profilo di
funzionamento psicologico con colloquio psicodiagnostico e test carta e
matita + screening per la valutazione del livello di sviluppo nelle varie
aree (cognitiva, motoria, adattiva, socio-emotiva, linguaggio) +
valutazione del temperamento del bambino + valutazione del
funzionamento neuropsicologico [valutazione ecologica delle funzioni
esecutive]

Costo: 70 euro* ad incontro – Durata: 90 min. – totale 5/6 incontri

13. Valutazione completa del livello di sviluppo del bambino nelle varie
aree (cognitivo, motorio, linguaggio, adattivo, socio-emotivo e
relazionale) tramite test di sviluppo sotto forma di giochi e attività +
stesura del profilo di funzionamento nelle varie aree – Include la
valutazione dello stile di attaccamento + valutazione del temperamento +
valutazione del funzionamento neuropsicologico [valutazione ecologica
delle funzioni esecutive]

Costo: 70 euro* ad incontro – Durata: 90 min. – totale 4/5 incontri

14. Valutazione di follow-up individuale – dopo presa in carico e a
distanza di almeno 1 anno dalla prima valutazione – somministrazione,
scoring e interpretazione di test e questionari utilizzati precedentemente

Costo: 70 euro* ad incontro –Durata: 90 min. per incontro – totale circa
4/5 incontri

15. Colloquio con la scuola del bambino

Costo: 70 euro* ad incontro– Durata: 60 min. circa – escluse eventuali
spese di trasferta per raggiungere la scuola

16. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione
17. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica
18. Intervista strutturata ai genitori sugli stili di attaccamento adulto e
strumenti osservativi
19. Incontro di sintesi e restituzione dell’intervista strutturata ai genitori
sugli stili di attaccamento adulto

Costo: 70 euro* – Durata: 60 min.
Costo: 55 euro*
Costo: 70 euro* a seduta – Durata: 90 min. – totale incontri 4
Costo: 70 euro* – Durata: 60 min.

> Abilitazione e riabilitazione psicologica (proge;azione)
20. Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico
dell’alunno con disabilità e del Profilo Dinamico (in collaborazione con
altre figure professionali) – Elaborazione del Piano Educativo
Individualizzato (PEI) (in collaborazione con altre figure professionali)

Costo: 150 euro*

21. Elaborazione e stesura del PRI Progetto Riabilitativo Individualizzato

Costo: 150 euro*

22. Elaborazione e stesura del PDP Piano Didattico Individualizzato (per
DSA, ADHD e BES)

Costo: 150 euro*

23. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo
Individualizzato (PEI)

Costo: 90 euro*

24. Verifica periodica del Progetto Riabilitativo Individulizzato (PRI)

Costo: 90 euro*

25. Verifica periodica del Piano Didattico Individualizzato (PDP)

Costo: 90 euro*

26. Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi
dell’apprendimento scolastico, disturbo da deficit di attenzione/
iperattività (ADHD) e disturbo dello sviluppo intellettivo (ritardo
mentale)

Costo: 120 euro*

27. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici
deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di
specifici processi o abilità cognitive

Costo: 120 euro*

> Abilitazione e riabilitazione psicologica (inter=ento)
28. Percorso di potenziamento cognitivo e potenziamento
neuropsicologico

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

29. Percorso di training per il potenziamento metacognitivo e delle abilità
sociali

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

30 Percorso di training per il potenziamento dell’autostima e training
emozioni

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

31. Seduta di game training

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

32. Seduta con tecniche espressive e terapia del gioco

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

33 Percorso di promozione dello sviluppo e del benessere psicologico del
bambino

Costo: 50 euro* ad incontro – Durata: 60 min. per incontro – oppure
Costo 70 euro* ad incontro - Durata: 90 min. per incontro oppure “Protocollo di intervento”: con un ciclo di 30 incontri con
frequenza di 2 volte alla settimana e di durata di 90 min. tot 1.500,00
euro* (anziché 2.100 euro*), da versare in due rate da 750 euro*, la prima
ad inizio percorso e la seconda a metà percorso o 1.400,00 euro* se
pagati in un'unica rata – consigliati 2/3 cicli di incontri

34. Colloquio di monitoraggio del percorso con i genitori - include
monitoraggio dei progressi, eventuali criticità, eventuale integrazione di
informazioni da altre fonti e quadro della situazione (quanto già acquisito
e pianificazione degli step successivi)

Costo: 50 euro* ad incontro - Durata: 60 min. - salvo diverse indicazioni,
è consigliato fare un incontro ogni fine ciclo di 30 incontri

> Prevenzione e screening***
35. Screening completo del livello di sviluppo (da 0 a 12 anni) Somministrazione, scoring e interpretazione del questionario di sviluppo
DP-3 - Developmental Profile-3 + include breve anamnesi individuale e
familiare + incontro di restituzione e sintesi di quanto emerso

Costo: 30 euro* ad incontro (online o in presenza) - Durata: 60 min. ad
incontro - totale 2 incontri uno per la somministrazione e uno per la
restituzione

36. Screening per la valutazione del temperamento del bambino (da 1
mese a 11 anni) - Somministrazione, scoring e interpretazione dei
Questionari Italiani del Temperamento (QUIT) + include breve anamnesi
individuale e familiare + incontro di restituzione e sintesi di quanto
emerso

Costo: 30 euro* ad incontro (online o in presenza) - Durata: 60 min. ad
incontro - totale 2 incontri uno per la somministrazione e uno per la
restituzione:

37. Screening e assessment accurato e strutturato delle funzioni esecutive
in contesto ecologico (da 2 anni a 18 anni) - Somministrazione, scoring e
interpretazione del questionario BRIEF2 - Behavior Rating Inventory of
Executive Function, Second Edition o del questionario BRIEF-P
Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool Version +
include breve anamnesi individuale e familiare + incontro di restituzione
e sintesi di quanto emerso

Costo: 30 euro* ad incontro (online o in presenza) - Durata: 60 min. ad
incontro - totale 2 incontri uno per la somministrazione e uno per la
restituzione:

*non comprensivi di contributo Cassa Nazionale di Previdenza (ENPAP) del 2%, e marca da bollo (di 2 euro) per gli importi superiori a 77,47 euro.
Per ogni prestazione verrà rilasciata regolare fattura detraibile ai fini fiscali come prestazione sanitaria.

**Per le prestazioni di "consulenza e sostegno psicologico" è prevista una riduzione del 20% del costo totale, esclusivamente per individui o famiglie
con reali difficoltà economiche e svantaggiate o studenti universitari in difficoltà economiche.
***Per le prestazioni di "prevenzione e screening" è prevista una riduzione del costo di accesso pari al 10% del costo totale, esclusivamente per
individui o famiglie con reali difficoltà economiche e svantaggiate o studenti universitari in difficoltà economiche. In particolari casi di disagio
economico l'accesso alla prestazione sarà totalmente gratuito (prestazione pro bono).
Nota: i costi esposti sono da rivalutarsi annualmente [ultimo aggiornamento 25 ottobre 2021] alla stregua degli indici ISTAT, il compenso del
professionista è predefinito tenendo conto della tipologia di prestazione effettuata e il corrispettivo concordato potrà subire variazioni in caso di
trattamento prolungato previa comunicazione all'interessato, ai genitori o rappresentante legale del minore. Il Decreto legge 24 gennaio 2012, n.1
convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27 (liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe professionali che stabilivano il limite minimo e massimo entro il quale
poteva muoversi il singolo professionista nel determinare il costo della prestazione, tuttavia le tariffe da me applicate hanno tenuto conto di tale
tariffario. A questo link è possibile consultare il tariffario ufficiale redatto dall'Ordine degli Psicologi.

