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>> Il Tariffario:
pag. 2
Il nostro tariffario, costituito da 148 voci divise per 15 tabelline.
- Diagnosi e Valutazione Psicologica:
- Test Psicologici
- Psicoterapia
- Psicologia Clinica
- Counseling e Sostegno Psicologico
- Abilitazione e Riabilitazione Psicologica
- Didattica e Formazione Psicologica
- Sperimentazione e Ricerca Psicologica
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
- Psicologia dell’Educazione e dell’Orientamento
- Psicologia di Comunità
- Psicologia e Psicopatologia Giuridica
- Psicologia della Salute
- Psicologia dello Sport
- Arbitrato
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>> Gli Articoli Correlati:
pag. 15
Articoli necessari per utilizzare il tariffario, spiegano:
- quando e come si può aumentare\diminuire la cifra indicata;
- le indennità di trasferta;
- ecc.
>> Il Decalogo per il Neo-Collega
pag. 17
Consigli per il neo collega sulla determinazione del proprio compenso.
A cura del dott. Stefano Sirri
Questi consigli hanno valore solo indicativo, andrebbero in ogni caso adeguati alla realtà
specifica in cui si opera.

NOTE:
Il presente documento non ha valore legale, ma viene distribuito liberamente da HumanTrainer.Com.
Abbiamo ricontrollato più volte il documento, ma non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori od
omissioni da noi non rilevati.
Questo documento può essere liberamente distribuito, copiato, fotocopiato, ecc. purché non venga modificato in
alcun punto. HumanTrainer.Com e l’autore ne incoraggiano la distribuzione con qualsiasi mezzo.
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Il tariffario é stato approvato dall'ordine nazionale degli psicologi in data 2 febbraio 2002.
Tutti gli importi sono in euro, ed é suddiviso in 15 tabelle.

Diagnosi e Valutazione Psicologica
Diagnosi e Valutazione Psicologica - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

1) Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale

34\116

2) Colloquio anamnestico e psicodiagnostico familiare o di coppia

40\139

3) Osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta)

34\116

4) Esame psicodiagnostico completo (comprende il colloquio anamnestico e
psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale
raccolta di informazioni da altre fonti: medico, familiari, ecc.; esclude l'analisi e la stesura
della relazione)

134\465

5) Indagine psicologica per la valutazione dell'inserimento ambientale (es. in asilo nido, in
famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica)
(a incontro, escluse le spese)

47\163

6) Studio di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni da
altre fonti: medico, operatori sociali, parenti, ecc.; esclude l'analisi e la stesura della
relazione)

168\581

7) Analisi, definizione e stesura di una relazione psicodiagnostica o di un profilo psicoattitudinale

47\163

8) Relazione breve psicodiagnostica o di trattamento

20\70

9) Certificazione e attestazione

0\31

10) Valutazione neuropsicologica

34\116
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Test Psicologici
Test Psicologici - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

11) Somministrazione e interpretazione di test carta-matita.
Es. Disegno della figura umana, Reattivo dell'Albero, Disegno della Famiglia, HPT Test

10\35

12) Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo.
Es. PFS di Rosenzweig, Reattivo di Disegno di Wartegg, Frasi da completare, Test dei
Colori di Lusher, Favole di Duss, Test del Villaggio di Arthus, Sceno-Test, T. Bestiario di
Zazzo, Family Attitude Test, Z-Test

47\163

13) Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo complesso.
Es. TAT, CAT, Test Patte-Noir, Blacky Pictures, ORT, Family Attitudes T., Test di
Rorschach individuale, consensuale, comune, familiare e sistemico, Holtzman I.T.

101\349

14) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la
valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia.
Es. Eysenck P.Q., Big Five Q., Gordon Personal Profile, Hamilton R.S. for Depression,
NOSIE

34\116

15) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la
valutazione globale della personalità o del disagio psicologico.
Es. 16 P.F., ACL, Children's P.Q., Early School P.Q., Guilford Zimmerman T. S., CBA
forme H e Benessere Giovanile, MMPI-1 forma abbreviata, Mental Health Analysis,
California P.I., Edwards PPS, Myers-Briggs T. I., I. del Mondo Esperienziale

47\163

16) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la
valutazione di costrutti psicologici e psicopatologici.
Es. scale di ansia, come lo STAI forme X e forme Y, le Endler M.A.S. o la Scala d'Ansia
per l'età evolutiva, scale di depressione, come il Beck D.I., la CES-D o la Children's
Depression Scale; Illness B.Q., Scala di Paykel per gli Eventi Stressanti, T.M. Autostima,
Elenco dei Problemi, Jenkins A.S., Bem Sex-Role I., Q. Italiano del Dolore, EDI-2, Padua
I., I-E Locus of Control, SESAMO, McGill Pain Q., Symptom R. T., Rathus A.S.,
Gambrill e Richey A. I., Maslach Burnout I., Profile of Mood States, Twenty Statements
T., Symptom C.L.90, questionari per l'alcoolismo e la dipendenza da droghe, FBF Sintomi
di Base

34\116

17) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o di batteria per la
valutazione globale del disagio psicologico e della psicopatologia.
Es. MMPI-2, MMPI-1 forme ridotta e completa, CBA 2.0 Scale Primarie, Millon CMI,
Personality Inventory for Children

81\279

18) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la
valutazione di costrutti interpersonali e delle relazioni Es. Metodo della Percezione
Interpersonale, Social Emotional D.S., Rahim OCI, TRI di Bracken, Test Situazionali e di
Role-Playing, F.R.T.

50\174

19) Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario complesso per
la valutazione di tratti e costrutti, degli atteggiamenti, dei valori
Es. Scale Stanford o Harvard di Suscettibilità Ipnotica, MOT-R, Differenziale Semantico o
Griglie di Repertorio (come la Role Rating Q.), CBA Sport, Parental attitude r.i., Studio dei
Valori di Allport, Survey of Interpersonal Values, Questionario dei Valori Professionali

40\139
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Test Psicologici - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

20) Interviste strutturate e strumenti osservativi.
Es. DAS-III, VADO, schede di osservazione, Q. Problemi Familiari, Test ABI,
Camberwell F. I., Intervista di Rosenman-Friedman per il tipo A, SADS, SCID e SCID-II,
BPRS, PANSS di Key, SCAN, Adult Attachment I

54\186

21) Somministrazione, scoring e interpretazione di scala che misura lo sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo.
Es. Scala di Sviluppo Psicosociale di Hurtig-Zazzo, Scala di Brunet-Lzine, ABIC, ABS0

67\232

22) Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi.
Es. Reattivo di Comprensione Meccanica, Revised Minnesota PFB, GATB Q. d'Interessi di
Kuder, I. d'Interessi Professionali M.V. 70-90, Q. sulle Preferenze Professionali, diverse
forme batteria PMA, Pre-engineering A.T., GATB, COAB

67\232

23) Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria attitudinale complessa.
Es. DAT, BCR

161\558

24) Somministrazione, scoring e interpretazione di test di profitto.
Es. Prove Oggettive, Prove di Lettura M.T., MLAT

60\209

25) Somministrazione, scoring e interpretazione di test che valutano i prerequisiti
scolastici.
Es. Test di Sviluppo della Percezione Visiva, Perceptual T.B., Prova Grafica di Santucci,
Batteria Dx-Sx di Piaget-Head, Prove di Stamback, T. di Comprensione Sintattica, Test di
Memoria Verbale, Scala di Oseretzky, TROG, V.R. 8-55, Token T., Test di Fluenza

20\70

26) Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per la
valutazione del deterioramento cognitivo e della demenza.
Es. Batteria per lo Studio dell'Invecchiamento di Spinnler e Tognoni, MODA

134\465

27) Somministrazione, scoring e interpretazione di test o batteria per la valutazione di
disabilità di apprendimento.
Es. Test per l'Acalculia, Test per la Valutazione del Linguaggio Scritto, Batteria per la
Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva, Batteria PRCR-2, Batteria per
la Valutazione della Scrittura e dell'Ortografia, Test delle Abilità di Calcolo, Matrici
Progressive, Test Analitico dell'Intelligenza, Cubi di Kohs, Culture Fair, Bender VMGT,
Torrance TCT, Mosaico di Gilles, Revised Beta E., Eta Beta, Prove Operatorie

34\116

28) Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria per la valutazione del
linguaggio e dei relativi disturbi.
Es. Esame per l'Afasia, Aphasia, Boston Aphasia E., Aachener Aphasia T., Esame del
Linguaggio del C.N. Milano

67\232

29) Somministrazione, scoring e interpretazione di test per la valutazione di funzioni
cognitive specifiche e dei relativi disturbi.
Es. Mini-Mental T., Matrici Attentive, TIB, Apprendimento di Lista di Parole, Test di
Memoria di Prosa, Curva di Posizione Seriale, T. di Completamento di Street, Wisconsin
CST, Figura Complessa di Rey, Reattivi di Memoria di Rey, Labirinti, Test di Corsi, Q. di
Memoria per gli Eventi Passati, Test di Aprassia, Wechsler Memory S., Batteria per lo
Studio dell'Emisfero Dx di Benton, Test di Sviluppo della Percezione Visiva di Frostig,
Alzheimer's Disease A.S., Torre di Londra, Gollin. Include: i test con somministrazione
computerizzata

24\81
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Test Psicologici - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

30) Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria per la misurazione
globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza.
Es. WPSSI, WISC e WISC-R, WAIS e WAIS-R, Scala di Terman-Merrill, Scala WechslerBellevue

101\349

31) Somministrazione computerizzata e interpretazione di batteria completa di test
neuropsicologici

134\465

32) Preparazione di test e questionari per la valutazione di specifici tratti, funzioni o
costrutti psicologici o per la valutazione di conoscenze e opinioni (a giornata, escluse le
spese).
Include: costruzione del test o questionario, campionamento, somministrazione e analisi
psicometriche

336\1.162

Psicoterapia
Psicoterapia - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

33) Psicoterapia della famiglia (per seduta)

67\232

34) Psicoterapia di coppia (per seduta). Include: terapia di coppia per disfunzione psicosessuale

54\186

35) Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante)

20\70

36) Psicoterapia individuale (per seduta). Include: terapia individuale per disfunzione
psico-sessuale, ipnosi

40\139
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Psicologia Clinica
Psicologia Clinica - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

37) Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione

47\163

38) Colloquio psicologico clinico. Include: visita specialistica psicologico-clinica

34\116

39) Profilo psicofisiologico

67\232

40) Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario
predeterminato:
a) con impegno orario fino a 10 ore settimanali
b) da 11 a 20 ore settimanali
c) oltre le 20 ore settimanali

a) 34\116
b) 30\93
c) 27\77

41) Intervento psicologico di mediazione familiare (per seduta)

40\93

42) Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica
delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d'intervento)

67\155

43) Supervisione ad altri operatori per incontro:
individuale (I)
di gruppo (G)
Comprende: consulenza psicologico-clinica in riunioni pluri-professionali per discussione
di casi o di programmi di trattamento

(I) 54\186
(G) 40\139

44) Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante).
Comprende: supervisione di gruppo dell'attività psicoterapeutica

34\77

45) Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro). Comprende:
supervisione individuale dell'attività psicoterapeutica

47\163

46) Formazione al problem solving (individuale e di gruppo, ad incontro)

40\139

Counseling e Sostegno Psicologico
Counseling e Sostegno Psicologico - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

47) Addestramento assertivo (individuale e di gruppo, ad incontro)

40\139

48) Seduta di gruppo di addestramento al rilassamento (diversi metodi) o tecniche di
rilassamento (per partecipante)

17\46

49) Seduta individuale di addestramento al rilassamento (diversi metodi)

34\93

50) Consulenza individuale su problemi psicologici/counseling/colloquio di sostegno
psicologico

34\116

51) Colloquio psicologico/counseling per I.V.G.

34\116

52) Consulenza psicologica per l'avvio e la conduzione di gruppi di self-help

34\116

53) Consulenza/colloquio di sostegno alla famiglia su problemi psicologici

47\163

54) Consulenza/colloquio di sostegno alla coppia su problemi psicologici

47\139
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Abilitazione e Riabilitazione Psicologica
Abilitazione e Riabilitazione Psicologica - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

55) Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico dell'alunno handicappato e
del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali)

67\232

56) Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure
professionali)

67\232

57) Verifica periodica del Piano Educativo Individualizzato

40\139

58) Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell'apprendimento
scolastico

54\186

59) Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi
comportamentali

67\232

60) Definizione e stesura di programma di rieducazione funzionale di specifici processi o
abilità cognitive

67\232

61) Definizione e stesura di programma di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia
vocazionale e occupazionale

67\232

62) Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo

34\116

63) Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive con l'uso di strumenti
o di programmi computerizzati (per seduta)

34\116

64) Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive (per seduta)

34\93

65) Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità psicomotorie, riabilitazione del
comportamento (per seduta)

34\93

66) Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento e psicosociale

81\279

67) Verifica e aggiornamento del programma di riabilitazione del comportamento e psicosociale

34\116

68) Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per
partecipante)

17\58

69) Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta)

34\116
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Didattica e Formazione Psicologica
Didattica e Formazione Psicologica - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

70) Insegnamento della psicologia (per lezione di 50 minuti)

34\116

71) Tutoring (ad ora)

34\93

72) Preparazione di materiale didattico per corsi (oltre le spese)

34\387

73) Redazione di articoli, interventi editoriali in forma di rubrica periodica

secondo
accordi

74) Redazione di testi per campagne di informazione, prevenzione e psicologia
dell'educazione

secondo
accordi

Sperimentazione e Ricerca Psicologica
Sperimentazione e Ricerca Psicologica - Nomenclatore - Tariffario
75) Programmazione e organizzazione per la realizzazione di uno studio o ricerca
psicologica o psico-sociale

Min\Max
1.343\4.648

76) Raccolta dei dati di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale

671\3.873

77) Monitoraggio nella realizzazione di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale

336\1.549

78) Analisi ed elaborazione dei dati nella realizzazione di uno studio o ricerca psicologica
o psico-sociale

671\3.873

79) Relazione finale di uno studio o ricerca psicologica o psico-sociale

671\2.324
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Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

80) Assessment Center (a candidato)

269\930

81) Reclutamento - esame e selezione dei curricula (per ogni scaglione di 50)

67\232

82) Intervista di selezione del personale (a candidato). Include: Intervista strutturata di
selezione del personale

60\209

83) Colloquio di Career Counseling

54\186

84) Selezione del personale. Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni,
reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale
h=ora g=giorno

(h) 40\139
(g) 269\1.239

85) Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di
aggiornamento. Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione,
progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell'attività formativa,
predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e
valutazione dei processi di apprendimento
h=ora; g=giorno

(h) 40\139
(g) 269\1.239

86) Sviluppo e gestione delle risorse umane. Include: analisi dei bisogni, progettazione
(h) 40\139
dell'intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività (g) 269\1.239
e di problem solving, tecniche di comunicazione
h=ora; g=giorno
87) Analisi organizzativa. Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali,
revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo,
interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro
h=ora g=giorno

(h) 40\139
(g) 269\1.239

88) Progettazione, esecuzione e restituzione di analisi interpretative di una ricerca psicosociale. Include: stesura del progetto, costruzione degli strumenti di ricerca,
campionamento, somministrazione di questionari o interviste, elaborazione dei dati,
interpretazione dei risultati e relazione finale
h=ora g=giorno

(h) 40\139
(g) 269\1.239

89) Consulenza di marketing e pubblicità
h=ora g=giorno

(h) 40\139
(g) 269\1.239
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Psicologia dell'Educazione e dell'Orientamento
Psicologia dell'Educazione e dell'Orientamento - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

90) Colloquio individuale per l'orientamento scolastico

34\116

91) Consulenza sull'orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o
insegnanti (per incontro)

54\155

92) Consulenza psicologica a insegnanti, educatori o genitori (per incontro)

54\155

93) Counseling psicologico agli studenti di scuole superiori C.I.C., al singolo o alla classe
(per incontro)

34\116

94) Consulenze psicologico-educative a enti pubblici o privati con impegno orario
predeterminato:
a) con impegno orario fino a 10 ore settimanali
b) da 11 a 20 ore settimanali
c) oltre le 20 ore settimanali

a) 30\93
b) 27\77
c) 24\62

95) Didattica in aula su temi di psicologia dell'educazione e/o dell'orientamento (per
incontro)

34\155

96) Formazione di gruppo per insegnanti, educatori, genitori, ecc. (per incontro)

40\139

97) Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l'orientamento: metodi
di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente - con un minimo di 10)
98) Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio,
la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale raccolta di informazioni
da altre fonti; esclude la stesura della relazione)

7\23
101\349

Psicologia di Comunità
Psicologia di Comunità - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

99) Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità

403\1.394

100) Organizzazione e conduzione di focus group

101\310

101) Stesura di profilo psicologico di comunità

671\2.324

102) Relazione finale di analisi di comunità

671\2.324

103) Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità

671\2.324

104) Consulenza di empowerment individuale (per incontro)

40\93

105) Consulenza, promozione e attivazione di processi di empowerment organizzativo

336\1.162

106) Programmazione, organizzazione e attivazione di ricerca-intervento. Discussione e
stesura del progetto, analisi dei dati raccolti, costruzione di strumenti di raccolta dati,
elaborazione e stesura di relazione per ogni fase di intervento

336\1.937

107) Valutazione e verifica dei processi di ricerca-intervento con stesura della relazione
finale

336\1.937
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Psicologia e Psicopatologia Giuridica
Psicologia e Psicopatologia Giuridica - Nomenclatore - Tariffario
108) Consulenza presso il Tribunale Ordinario, per i Minorenni, di Sorveglianza e presso
gli Istituti Penitenziari (a ora d'impegno per la prestazione)
109) Consulenza tecnica giudiziale di parte o d'ufficio, comprensiva di relazione scritta

Min\Max
34\77
403\3.873

110) Stesura di relazione peritale d'ufficio o di parte. Esclude: colloqui di valutazione, test
psicologici ed eventuali visite domiciliari e collegiali

235\813

111) Colloquio o consulenza fuori sede: visite collegiali, visite domiciliari, assistenza al
dibattimento (escluse le spese)

47\163

112) Visione della documentazione e degli atti processuali

67\232

113) Indagine e refertazione psicodiagnostica a uso pensioni, idoneità alla guida e al porto
d'armi

54\248

114) Refertazione psicodiagnostica per valutazione dei postumi d'infortunio o d'incidente

168\775

115) Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido, adozione,
separazione e divorzio

40\116

116) Assistenza all'ascolto protetto di minori (a ora d'impegno per la prestazione)

40\116

117) Vigilanza e consulenza psicologica su: affidamento familiare, affidamento
preadottivo, affidamento a istituzioni, famiglia con situazioni a rischio (a intervento
complessivo)

101\465
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Psicologia della Salute
Psicologia della Salute - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

118) Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria. Include: stesura del
progetto con definizione delle modalità, dei contenuti, degli orari e del materiale didattico

671\2.324

119) Incontri di educazione alla salute, di informazione e sensibilizzazione della
popolazione su problematiche psicologiche e/o di interesse psicologico a ora:
a) fino a 20 persone
b) oltre le 20 persone

a) 47\163
b) 54\186

120) Verifica e valutazione dei risultati con relazione finale (ogni 50 partecipanti). Include:
somministrazione prima e dopo l'intervento di questionari valutativi, elaborazione dei
risultati

201\697

121) Gruppo di incontro per la formazione psicologico-relazionale di operatori sociosanitari (per incontro)

54\186

122) Incontro di formazione e aggiornamento su temi psicologici per operatori sociosanitari

47\163

123) Corso per l'apprendimento di corrette abitudini di vita, per modificare abitudini
negative e a rischio per la salute, per promuovere comportamenti proattivi e life skills (per
incontro e per partecipante)

20\70

124) Incontro di educazione sessuale

47\163

125) Seduta di Biofeedback training. Incluso: Biofeedback training in ambito
psicoterapeutico

47\163

126) Addestramento alla gestione dello stress (individuale e di gruppo - per incontro)

47\163

127) Indagine su piccolo gruppo per l'individuazione precoce di situazioni a rischio, di
disagio, di maltrattamento, di psicopatologia

134\465

128) Epidemiologia e psicologia preventiva: raccolta della bibliografia, programmazione e 1.343\5.423
organizzazione per la realizzazione di uno studio o ricerca
Es. studio della condizione psicologica degli anziani di una casa di riposo o residenti in una
determinata area, prevalenza dei deficit attentivi in una popolazione scolastica
129) Epidemiologia e psicologia preventiva: raccolta ed elaborazione dati nella
realizzazione di uno studio o ricerca

1.343\4.648

130) Epidemiologia e psicologia preventiva: monitoraggio nella realizzazione di uno studio
o ricerca

403\1.394

131) Epidemiologia e psicologia preventiva: analisi dei risultati e stesura della relazione
finale di uno studio o ricerca

671\2.324

132) Progetto di organizzazione o di riorganizzazione di un'unità operativa o di un servizio
socio-sanitario: analisi, discussione e stesura del progetto

269\930

133) Progetto di organizzazione o di riorganizzazione di un'unità operativa o di un servizio
socio-sanitario: monitoraggio della realizzazione, verifica finale e stesura della relazione

201\697

134) Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: analisi di efficienza ed efficacia
con calcolo di indicatori, sulla base di dati già disponibili relativi a un periodo definito

336\1.162
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Psicologia della Salute - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

135) Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: collaborazione alla stesura di
piani sanitari (a livello regionale) e di piani attuativi locali (a livelli di USL) (a giornata)

403\930

136) Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: esame e analisi di dati già raccolti
(demografici, epidemiologici, di utilizzo dei servizi, ecc.), loro elaborazione e valutazione
ai fini della programmazione (a giornata)

403\930

137) Organizzazione e progettazione dei servizi sanitari: studio e valutazione di procedure
e modalità d'intervento, analisi costi/benefici e costi/efficacia (singola procedura)

336\1.162

Psicologia dello Sport
Psicologia dello Sport - Nomenclatore - Tariffario

Min\Max

138) Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a
giornata)

269\930

139) Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro)

67\232

140) Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta)

47\155

141) Training cognitivo di gestione dello stress agonistico (per seduta)

47\155

142) Training ideomotorio (per incontro)

47\155

143) Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta)

47\155

144) Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta)

47\155

145) Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro)

47\155

146) Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato)

34\116

Pag. 14 di 17

H-T

Il Tariffario Psicologico

RISORSE

Articolo scaricato da www.humantrainer.com

HumanTrainer.Com,

Psicologia per Psicologi Professionisti
Progetto Open-Psy – Copyleft maggio 2003

Arbitrato
Arbitrato - Nomenclatore - Tariffario
147) Arbitro Unico (le cifre presenti sono in euro)
Allo Psicologo quale Arbitro Unico é dovuto, oltre alle spese documentate,
il seguente onorario:
a) fino a 25.822,84
b) Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o
particolare importanza, gli onorari possono essere aumentati fino al doppio:
sul maggior valore da 25.822,85 a 51.645,69
c) da 51.645,70 a 103.291,38
d) da 103.291,39 a 258.228,45
e) da 258.228,46 a 516.456,90
f) da 516.456,91 a 2.582.284,50
g) da 2.582.284,51 a 25.822.844,95
h) oltre 25.822.844,95
i) Valore indeterminabile

Min\Max
a) 516\1.549
b) 1.291\2.582
c) 2.066\4.132
d) 4.132\8.263
e) 7.747\20.658
f) 12.911\36.152
g) 12.911\36.152 oltre
all'1% sull'eccedenza
h) gli onorari previsti nello
scaglione precedente oltre
allo 0,50 % sulla parte
eccedente 25.822.844,95
i) 1.033\8.263

148) Collegio Arbitrale (le cifre presenti sono in euro)
a) 1.549\4.132
Al Collegio Arbitrale composto da Psicologi oltre al rimborso delle spese
b) 3.099\6.197
documentate, é dovuto il seguente onorario:
c) 5.165\11.362
a) fino a 25.822,84
d) 10.329\20.658
b) Al Presidente del Collegio Arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri
e) 10.076\46.481
il 30% ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole
f) 33.570\92.962
complessità e/o particolare importanza, gli onorari possono essere aumentati
g) 33.570\92.962 oltre
fino al doppio: sul maggior valore da 25.822,85 a 51.645,69
all'1% sull'eccedenza
c) da 51.645,70 a 103.291,38
h) gli onorari previsti nello
d) da 103.291,39 a 258.228,45
scaglione precedente oltre
e) da 258.228,46 a 516.456,90
allo 0,50 % sulla parte
f) da 516.456,91 a 2.582.284,50
eccedente 25.822.844,95
g) da 2.582.284,51 a 25.822.844,95
i) 2.582\20.658
h) oltre 25.822.844,95
i) Valore indeterminabile
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Gli articoli correlati
Art. 1
Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo
iscritto alla sezione A dell'Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell'allegata tabella.
Art. 2
Gli onorari minimi e massimi per le prestazioni professionali sono inderogabili.
Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT
minimo applicabile.
Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da
rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.
Art. 3
Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a:
a) la complessità della prestazione richiesta;
b) l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni;
c) l'urgenza della prestazione;
d) la situazione socio-economica del cliente.
Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto
dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.
Art. 4
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi:
a) onorari a percentuale, in ragione del valore dell'intervento;
b) onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.
Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide
la prestazione professionale.
Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello
psicologo.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi
simili o materie analoghe.
Art. 5
Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese nell'allegata tabella sono
normalmente valutati a percentuale.
In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in quelle
prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione di ora.
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore sulle
ventiquattro.
Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al
40%.
Art. 6
Allo psicologo che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le
spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese
accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria
con l'aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni
effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o
frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni
ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.
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Art. 7
Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel medesimo intervento, a
ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo
l'onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per l'eventuale coordinatore
per il quale si applica la tariffa piena.
A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l'indennità.
Art. 8
Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per
qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro
preparatorio compiuto dallo psicologo.
La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall'obbligo di
corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.
Art. 9
Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso,
una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consiglio dell'Ordine, essere
superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.
Art. 10
Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull'importo
dell'onorario.
Art. 11
Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585,
e successive modificazioni e integrazioni.
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Piccoli consigli per i neo colleghi
Decalogo del "mi faccio pagare":
1. Siate voi a parlare di soldi
Chiedere il compenso é molto più difficile di quanto non si creda.
Si tratta di chiedere soldi a persone che probabilmente stanno soffrendo.
Se voi avete qualche difficoltà in proposito, significa che dovete imparare: fatelo, sempre, e fin da
subito.
2. La cifra che chiedete é un indice di quanto voi valutate voi stessi
Se chiedete troppo poco le persone penseranno che voi non valete.
3. Se fate "sconti" fatelo notare
Noi abbiamo la possibilità di modificare il compenso in base a determinate situazioni (es. Art. 3), ma é
opportuno che le persone si rendano conto che il valore di quello che ottengono é più elevato di
quanto pagano (vedi anche il punto seguente).
4. Cercate di utilizzare il medesimo compenso per tutti
Le persone parlano tra loro, ed il vostro scopo sarà di incentivare questo attraverso il passaparola.
Se può essere bello avere un prezzo di favore, non é sicuramente positivo aspettarsi di pagare una
cifra e ritrovarsi a pagare di più.
5. Quanto farsi pagare
Un buon indice della cifra da chiedere può essere calcolato in questo modo:
prendete il valore massimo del tariffario e dividetelo per due.
Nota: questo discorso va aggiustato per ogni zona e situazione in cui si opera.
6. Chiedete cifre intere, meglio se alla decina
Non fatevi dare assolutamente degli spiccioli, é squalificante.
Ancora meglio fare cifra tonda alla decina (es. 30 euro; 40; 50; 60; 70; ecc.).
7. Attenzione al 2%
Nella determinazione dell'importo della fattura abbiamo il 2% ENPAP.
Quindi 100 euro di prestazione diventano 102 come totale fattura (50 diventano 51, ecc.).
Tenetelo presente e fate in modo che il totale a pagare sia un conto pari.
8. Totale fattura non intero
Se per caso il totale della fattura viene ugualmente non "tondo" (es. 102 euro) fate così:
- ditegli che il totale é 100 euro;
- solo dopo che lui vi ha dato il compenso compilate la fattura con la cifra esatta (102 euro);
- se si accorge della differenza insistete che "va bene così";
- se lui non si accorge della differenza fate finta di nulla.
9. Quando effettuare i cambiamenti di onorario I
Ogni tanto dovrete adeguare i vostri compensi al costo della vita.
Avvertite sempre con un certo anticipo.
Solitamente i momenti migliori per fare questi cambiamenti sono due:
- a inizio anno (dal primo gennaio);
- quando (e se) cambiate studio.
10.Quando effettuare i cambiamenti di onorario II
Gli adeguamenti ISTAT avvengono tutti gli anni, ma non é bello operare questi aggiustamenti ogni
anno.
Fatelo in modo cumulativo (es. ogni 3-4 anni).
Possibilmente dal nuovo paziente-cliente (se il vostro modo di operare lo consente).
Potete fare in questo modo:
- mettete un cartello nello studio con il nuovo importo;
- quando i vostri attuali pazienti-clienti vi chiederanno di pagare di più voi ditegli che per loro non vale.
Ed ora non mi resta che augurarvi buon lavoro.
dott. Stefano Sirri

