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TARIFFARIO ANNO 2020
PROTOCOLLO DEL PERCORSO DIAGNOSTICO E ATTIVITÀ DI PRIMA CERTIFICAZIONE PER I
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO ADOTTATO DALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
COSTITUITA DA:
Dopo un primo contatto per la richiesta di consulenza, prese in considerazione le motivazioni che
portano i genitori o tutori legali a richiedere una valutazione e definito un quadro iniziale della
problematica presentata, si potrà dare inizio ad un percorso diagnostico. Se richiesto o ritenuto
opportuno, potrà essere interpellata la scuola.
Tale percorso verrà effettuato con le seguenti modalità:
Primo colloquio con la psicologa:
- Vi prenderanno parte i genitori o i tutori legali;
- Durante questo incontro verrà aperta la cartella clinica, effettuata la raccolta
anamnestica, presa visione dei documenti, presa visione dei quaderni del bambino;
- Se ritenuta necessaria l’indagine diagnostica per DSA, vengono presentate le modalità,
gli specialisti coinvolti e i tempi della valutazione

Tariffe:
€ 50

Valutazione del profilo cognitivo

Tariffe:
€60

Valutazione delle Funzioni Esecutive

Tariffe:
€ 50

Valutazione Logopedica degli apprendimenti: verranno somministrati i test relativi Tariffe:
all’abilità di lettura, scrittura, calcolo e senso del numero. (Sono necessari da 2 a 3 incontri €50 a
per il completamento della valutazione)
seduta
Valutazione Logopedica linguistica: qualora risultasse necessaria dalle valutazioni
precedenti, verrà effettuato un approfondimento linguistico mediante la somministrazione
di test per indagare le competenze linguistiche specifiche. (Il numero di incontri varierà da
un minimo di 1 ad un massimo di 2 sedute)

Tariffe:
€50 a
seduta

Valutazione visuo-motoria: qualora risultasse necessaria dalle valutazioni precedenti, verrà
effettuato un approfondimento delle abilità visuo-motorie e spaziali mediante la
somministrazione di test specifici

Tariffe:
€50

Valutazione Neuropsichiatrica:

Tariffe:
€70

la Valutazione psichiatrica e neuropsichiatrica infantile comprende la raccolta anamnestica
dettagliata familiare e personale relativa allo sviluppo fisico, psicologico ed affettivo,
l’esame neurologico, la valutazione delle condizioni di salute neurologica e mentale, il
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funzionamento psichico con particolare attenzione alle funzioni esecutive e
dell’apprendimento. Sulla base delle evidenze soggettive ed oggettive viene formulata la
diagnosi di conferma o di esclusione del DSA, l’eventuale diagnosi neurologica o
neuropsichiatrica presente, in relazione agli esiti della diagnosi differenziale eseguita. Le
evidenze vengono raccolte e documentate in uno specifico referto integrato con la
documentazione certificativa psicologica, cognitiva e logopedica dell’equipe.

Colloquio di restituzione e relazione:
Verranno condivisi i risultati e le osservazioni relativi alle varie valutazioni e
l’eventuale diagnosi. Sulla base della diagnosi e sull’analisi dei risultati emersi dalle
valutazioni verrà effettuata una proposta d’intervento e sarà data la disponibilità
alla collaborazione sinergica con la scuola e il docente di riferimento.

Tariffe:

€40

Una volta effettuata tutta la valutazione, l’equipe si confronterà insieme e verrà formulata
l’eventuale diagnosi e realizzata la “Certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento”
utilizzando il modulo trasmesso con nota della Direzione Generale Sanità del 21.11.2012 prot. n.
33445, sottoscritto e firmato dai professionisti dell’equipe che hanno realizzato la valutazione.
I costi indicativi del percorso di valutazione con le modalità indicate nel presente protocollo, vanno
da un minimo di 370,00 € ad un massimo di 570,00 € (qualora fosse necessario sia
l’approfondimento linguistico che visuo-motorio).
NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
generale)
Valutazione del profilo cognitivo (1/2 sedute)

€ 50
€ 60/a seduta

Potenziamento/Riabilitazione/Teleriabilitazione

€ 50

Uscita presso scuole e/o altre struttureò

€ 50
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LOGOPEDIA
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
generale)

€ 50

Seduta di valutazione logopedica (necessarie da 2 a 4
per una valutazione completa)

€ 45

Colloquio di restituzione e relazione
Seduta logopedica di trattamento diretto individuale

€ 40
€ 45

Seduta logopedica di trattamento dei disturbi della
voce (durata 30’)

€ 30

Uscita presso scuole e/o altre strutture

€ 50

NEUROPSICOMOTRICITA’
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
scolastico generale)
Valutazione neuropsicomotoria

€ 50

Colloquio di restituzione e relazione

€ 40

Supervisione a scuola

€ 50

Terapia neuropsicomotoria/ Riabilitazione individuale

€ 45

€ 45

NEUROPSICOLOGIA CLINICA
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
generale)
Valutazione neuropsicologica per rinnovo patente
Valutazione neuropsicologica clinica

€ 50
€ 50
€ 150

Training di stimolazione cognitiva

€ 45/seduta (ciclo da 8 sedute 40€ a seduta)

Training di riabilitazione cognitiva

€ 45/seduta (ciclo da 8 sedute 40€ a seduta)
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CONSULENZA/SOSTEGNO PSICOLOGICO
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
generale)
Consulenza psicologica

€ 50

Sostegno psicologico

€ 60

Psicoterapia individuale

€ 70

Terapie psicologiche su minori

€ 50

Consulenza psicologica di coppia

€ 80

Incontri di sostegno psicologico di gruppo alla
genitorialità
Parent training/ Teacher training

€ 30

€ 60

€ 35

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA/TUTORAGGIO: I FUORI-CLASSE (TRADIZIONALE)/3ESSE (DSA/BES/ADHD)
Primo colloquio (apertura cartella, visione documenti,
raccolta dei dati anamnestici e inquadramento
scolastico generale)
Tutoring individuale (1 ora e mezza a settimana)

Gratuito
€ 28

Sconto fratelli
Incontro con la scuola
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PAGAMENTO:
Corsi, laboratori, screening e progetti

Pagamento Anticipato

Primo colloquio

Pagamento al termine dello stesso

Sedute di valutazione

Pagamento al termine di ogni seduta

Sedute di trattamento

Pagamento al termine di ogni seduta

Valutazione DSA

Pagamento anticipato o al termine di ogni seduta
direttamente al professionista

Riabilitazione cognitiva

Pagamento al termine di ogni seduta

Sedute di psicoterapia

Pagamento al termine di ogni seduta

Doposcuola

-

Pagamento dopo la prima settimana di
frequenza.
- Gli incontri saltati (con l’avviso entro 24h)
vengono scalati dalla tariffa del mese
successivo
Chi, entro la fine del mese non avesse provveduto a
saldare la quota mensile, sarà automaticamente
sospeso per il mese successivo.

Le prestazioni, in quanto prestazioni sanitarie, sono esenti IVA (DPR 647/72) e assoggettate dall’emittente
all’imposta di bollo di € 2 se di valore superiore a € 77,47.
La spesa può essere detratta dal 730 come spesa medico-sanitaria con modalità di pagamento tracciabile.
A tutte le tariffe va aggiunto il contributo INPS/cassa di previdenza del 4%/2% (DL 166/1996)
Si avvisa la gentile clientela che la terapia verrà comunque addebitata nel caso in cui il professionista non
venga avvisato almeno 24 ore prima della seduta, o comunque entro 1 ora dall’inizio della seduta in caso di
urgenze.
Grazie per la collaborazione
Onda Centro Diagnostico e Riabilitativo
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