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CONSULENZA E VALUTAZIONE CLINICA IN AMBITO GIURIDICOFORENSE
Sapienza1

Esterni

35 €

60 €

40 €

70 €

15 €

45 €

40 €

70 €

10 €

35 €

120 €

180 €

100 €

120 €

20 €

70 €

Esame psicodiagnostico e stesura della relazione psicodiagnostica

300 €

800 €

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

35 €

60 €

Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro)

45 €

70 €

2.500 €

3.000 €

300 €

350 €

40 €

70 €

30 €

40 €

Prestazione
Seduta di consulenza e/o sostegno e/o colloquio anamnestico individuale
su adulti e minori
Seduta di consulenza e/o sostegno e/o colloquio anamnestico familiare o di
coppia
Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti, per
partecipante)
Colloquio di valutazione della coppia o del minore, nei casi di affido,
adozione, separazione e divorzio
Somministrazione e interpretazione di test carta‐matita (per singolo test
somministrato)
Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo (per singolo test
somministrato)
Somministrazione, scoring e interpretazione di scale o batteria (almeno 3
test)
Certificazione e breve relazione di trattamento o psicodiagnostica

Consulenza tecnica in ambito civile per adozioni e affidamenti (comprende
la partecipazione agli incontri, l’analisi della documentazione e la stesura
dell’elaborato peritale)
Valutazione e consulenza psicologica su: affidamento familiare, affidamento
preadottivo, affidamento a istituzioni, famiglia con situazioni a rischio (per
intervento complessivo)
Assistenza all'ascolto protetto di minori (per ora d'impegno per la
prestazione)
Valutazione e consulenza presso il Tribunale Ordinario, per i Minorenni, di
Sorveglianza e presso gli Istituti Penitenziari (a ora d'impegno per la
prestazione)
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VALUTAZIONE E DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA
Sapienza1

Esterni

Colloquio anamnestico, intervista neuropsicologica preliminare

35 €

60 €

Certificazione e relazione neuropsicologica breve

20 €

70 €

100 €

150 €

20 €

40 €

100 €

200 €

300 €

600 €

120 €

200 €

120 €

200 €

Prestazione

Valutazione neuropsicologica di base, inclusa la somministrazione di una
batteria di screening breve, scoring e stesura della relazione finale
Somministrazione, scoring e interpretazione di test per la valutazione di
singole funzioni cognitive specifiche e dei relativi disturbi
Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria per la
misurazione globale dello sviluppo mentale e dell'intelligenza
Esame Neuropsicologico completo (include: resoconto narrativo delle
informazioni e delle osservazioni raccolte durante il colloquio con il
periziando ed i familiari, analisi della documentazione clinica e dei dati
strumentali, screening neuropsicologico, valutazione del livello di
funzionamento cognitivo premorboso, valutazione del comportamento,
relazione finale)
Visita Neuropsicologica per la valutazione dei postumi d'infortunio o
incidente (include somministrazione di batteria di test, scoring e
refertazione)
Indagine e refertazione neuropsicologica a uso pensionistico, idoneità alla
guida e al porto d'armi

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella sopra
riportata, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a
vacazione (durata di un’ora o frazione di ora). Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di 70 €
per la prima vacazione e di 50 € per ciascuna delle vacazioni successive. Per ciascun incarico non
possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa giornata.
2. 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 15% 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 15 % a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c) un’indennità di trasferta da 5 € per gli interni a 10 € per gli esterni per ogni ora o frazione di ora per
distanze inferiori a 100 Km; nonché da 3 € per gli interni a 6 € per gli esterni per ogni ora o frazione di
ora per distanze superiori a 100 km. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta un’indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di
pedaggio autostradale, parcheggio e simili.
3. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al 40 %.
4. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari riportati nella tabella possono
essere aumentati sino al 30%.
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