TARIFFARIO
Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi
ART. 1
1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo
psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli
onorari indicati nell’allegata tabella “A”.
ART. 2
1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti, per quanto attiene il compenso professionale lo
psicologo applicherà la tariffa di cui all’allegato “A”, derogabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4 luglio
2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248. In ogni caso la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera e, in ambito clinico, non può essere condizionato all’esito
o ai risultati dell’intervento professionale.
ART. 3
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella
“A”, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a
vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.
ART. 4
1. Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:
a)della complessità della prestazione richiesta;
b) dell’urgenza della prestazione;
c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.
2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3
possono essere aumentati sino al 30 per cento.
ART. 5
1. La vacazione è di un’ora o frazione di ora.
2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di
sessanta euro per ciascuna delle vacazioni successive.
3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa
giornata.
4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al
quaranta per cento.
ART. 6
1. Qualora l’esecuzione dell’incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal
comune dove svolge la propria attività, oltre l’onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese
direttamente connesse all’espletamento dell’incarico, sono dovute:
a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di
rimborso delle spese accessorie;
b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria,
maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c)una indennità di trasferta da un minimo di cinque euro ad un massimo di quindici euro per ogni
ora o frazione di ora per distanze inferiori a 100 Km, nonché da un minimo di tre euro ad un
massimo di nove euro per ogni ora o frazione di ora per distanze superiori a 100 km. In caso di
utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del
carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.
ART. 7
1. Qualora l’incarico professionale sia stato conferito congiuntamente a più professionisti e questi
non debbano svolgere per intero l’incarico affidato, il compenso complessivo è determinato sulla
base di quello spettante al singolo professionista, aumentato del quaranta per cento per ciascuno
dei componenti del collegio.
2. A ciascuno spetta il rimborso delle spese e delle indennità previste dal precedente articolo 6.

ART. 8
1. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa,
il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso
per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal
professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari
maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.
ART. 9
1. Per ciascun incarico affidato al professionista, spetta un rimborso delle spese generali di studio in
ragione del dodici e mezzo per cento dell’onorario.
ART. 10
1. 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 ed integrazioni.

TARIFFARIO
Tariffa
minima

Tariffa
massima

1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico
individuale

€ 35,00

€ 115,00

2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla
coppia e alla famiglia

€ 45,00

€ 165,00

3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12
partecipanti)

€ 15,00

€ 45,00

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

Tariffa
minima

Tariffa
massima

4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica
e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) - Include
visita psicologica

€ 35,00

€ 115,00

5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia - Include
mediazione familiare

€ 40,00

€ 140,00

6. 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)

€ 45,00

€ 165,00

7. Certificazione e relazione breve di trattamento

€ 20,00

€ 70,00

8. Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con
impegno orario predeterminato (ad ora)

€ 20,00

€ 95,00

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

€ 65,00

€ 155,00

PSICOLOGIA CLINICA

Tariffa
minima

Tariffa
massima

10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per
incontro e per partecipante)

€ 35,00

€ 75,00

11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per
incontro)

€ 45,00

€ 185,00

Tariffa
minima

Tariffa
massima

€ 135,00

€ 465,00

13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica

€ 20,00

€ 70,00

14. Valutazione neuropsicologica - Include profilo
psicofisiologico

€ 35,00

€ 115,00

15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione

€ 45,00

€ 165,00

16. Somministrazione e interpretazione di test carta-matita

€ 10,00

€ 35,00

17. Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo
proiettivo

€ 45,00

€ 350,00

18. Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o
questionario per la valutazione globale della personalità, del
disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti
interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il
comportamento adattivo

€ 35,00

€ 280,00

19. Interviste strutturate e strumenti osservativi

€ 55,00

€ 185,00

20. Somministrazione, scoring e interpretazione di test
attitudinale, di interessi

€ 65,00

€ 560,00

21. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria
neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi
disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di
profitto

€ 35,00

€ 465,00

€ 100,00

€ 350,00

PSICOLOGIA CLINICA

DIAGNOSI PSICOLOGICA
12. Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia
(comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la
somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l'eventuale
raccolta di informazioni da fonti esterne)

22. Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o
batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello
sviluppo mentale e dell'intelligenza

Tariffa
minima

Tariffa
massima

23. Stesura della Diagnosi Funzionale all'inserimento scolastico
di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione
con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo
Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali)

€ 65,00

€ 230,00

24. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano
Educativo Individualizzato

€ 40,00

€ 140,00

25. Programmazione di training individuale o collettivo per
disturbi dell'apprendimento scolastico

€ 55,00

€ 185,00

26. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di
specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione
funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e
stesura di un programma di riabilitazione del comportamento
psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia
vocazionale e occupazionale

€ 65,00

€ 230,00

27. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o
rieducativo

€ 35,00

€ 115,00

28. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità
cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l'uso di strumenti
o di programmi computerizzati

€ 35,00

€ 115,00

29. Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeuticoriabilitative (per seduta e per partecipante - max 12 partecipanti
per gruppo)

€ 15,00

€ 60,00

30. Tecniche espressive individuali con finalità terapeuticoriabilitative (per seduta)

€ 35,00

€ 115,00

ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA

Tariffa
minima

Tariffa
massima

31. Psicoterapia individuale (per seduta)

€ 40,00

€ 140,00

32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta)

€ 55,00

€ 185,00

33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante n. max 12 partecipanti per gruppo)

€ 20,00

€ 70,00

PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
34. Assessment Center (a candidato)

Tariffa
minima

Tariffa
massima

€ 270,00

€ 930,00

Tariffa
minima

Tariffa
massima

35. Intervista di selezione del personale (a candidato) Include: Intervista strutturata di selezione del personale.
Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni,
reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione
finale

€ 55,00

€ 230,00

36. 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 followup dell'attività formativa, predisposizione di strumenti di
analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e
valutazione dei processi di apprendimento.

Secondo
accordi tra
le parti

Secondo
accordi tra
le parti

37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane Include: analisi dei bisogni, progettazione dell'intervento,
costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche
di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.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. Consulenza di
comunicazione di marketing e pubblicità

Secondo
accordi tra
le parti

Secondo
accordi tra
le parti

Tariffa
minima

Tariffa
massima

38. Colloquio individuale per l'orientamento scolastico

€ 35,00

€ 115,00

39. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a
ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro)

€ 55,00

€ 155,00

40. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori
o genitori (per incontro)

€ 55,00

€ 155,00

41. Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o
privati con impegno orario predeterminato (ad ora)

€ 20,00

€ 95,00

42. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari
per l'orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità,
assertività (per studente – con un minimo di 10)

€ 5,00

€ 25,00

€ 100,00

€ 350,00

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO

43. 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)

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ

Tariffa minima

Tariffa massima

Secondo accordi
tra le parti

Secondo accordi tra
le parti

€ 100,00

€ 310,00

46. Analisi/Stesura di profilo/relazione
psicologica di comunità

Secondo accordi
tra le parti

Secondo accordi tra
le parti

47. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi,
associazioni e comunità

Secondo accordi
tra le parti

Secondo accordi tra
le parti

44. Elaborazione e costruzione di progetto di
analisi di comunità
45. Organizzazione e conduzione di focus group

Tariffa
minima

Tariffa
massima

Secondo
accordi tra
le parti

Secondo
accordi tra le
parti

49. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti
stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per
la salute - Include: training antifumo; educazione sessuale
(a ora per incontro) fino a 20 persone

€ 45,00

€ 165,00

oltre le 20 persone

€ 55,00

€ 185,00

50. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello
stress, Biofeedback training, training antifumo...

€ 45,00

€ 165,00

Secondo
accordi tra
le parti

Secondo
accordi tra le
parti

PSICOLOGIA DELLA SALUTE

48. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione
sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale

51. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di
situazioni a rischio di psicopatologia: disagio,
maltrattamento, abuso...

Tariffa
minima

Tariffa
massima

€ 270,00

€ 930,00

53. Consulenza psicologica per il management sportivo (per
incontro)

€ 65,00

€ 230,00

54. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per
seduta);
Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o
training ideomotorio (per seduta);
Analisi e incremento delle abilità attentive e di
concentrazione (per seduta);
Analisi e incremento della motivazione individuale (per

€ 45,00

€ 155,00

PSICOLOGIA DELLO SPORT
52. Assistenza psicologica di squadra con presenza ad
allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata)

PSICOLOGIA DELLO SPORT

Tariffa
minima

Tariffa
massima

€ 35,00

€ 115,00

seduta);
Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica
(per incontro)
55. Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta
esaminato)

