
TARIFFE SPAZI PER I SERVIZI ALLA PERSONA EROGATI DA PROFESSIONISTI SISPI 
 

La SISPI propone delle tariffe consigliate, per le prestazioni erogate dai propri professionisti, che 
esercitano in Italia, secondo i requisiti previsti dalla legge.  Tali tariffe sono generalmente applicabili 
quando il professionista esercita presso il proprio studio o presso una sede SISPI.  Possono subìre 
variazioni anche consistenti se erogate presso altre sedi.   
 
Lo scopo di questo tariffario è unicamente quello di orientare l’utente su un possibile preventivo di 
spesa, fermo restando che non sostituisce a nessun titolo le tariffe determinate da ordini 
professionali, associazioni di categoria, norme vigenti né la libera determinazione del singolo 
professionista nell’applicare importi differenti.  Uno sconto può essere applicato per prestazioni 
erogate in convenzione.  
 
Tariffe: 
 

- Seduta di Psicoterapia, durata massima di 50’: 70-100,00€ (esente iva, fatturata come 
prestazione sanitaria deducibile);  

- Seduta di Counseling clinico (effettuata da Medico o Psicologo), durata massima di 50’: 
50-80,00€ (esente iva, fatturata come prestazione sanitaria deducibile); 

- Seduta di Counseling non clinico (relazione d’aiuto, orientamento, pedagogico o altro) 
(effettuata da figura diversa da Medico o Psicologo): secondo norme vigenti per la categoria di 
appartenenza; 

- Visita Psichiatrica, durata massima 50’: 180,00€ (esente iva, fatturata come prestazione 
sanitaria deducibile);  

- Supervisione Individuale (effettuata da Didatta SISPI o GIREP) per allievo in formazione o per 
professionista, durata massima 50’ (si consigliano incontri di 100’): 90-130,00€ + iva (fatturate 
e deducibili come formazione/aggiornamento); 

- Psicodiagnosi con relazione scritta: 500-1500,00€ a seconda degli strumenti testali utilizzati; se 
a scopo sanitario: esente iva, fatturata come prestazione sanitaria deducibile; se a scopo 
giuridico, assicurativo, peritale o similare: + iva; 

- Valutazione Psichiatrica, con relazione scritta: 1000,00€; se a scopo sanitario: esente iva, 
fatturata come prestazione sanitaria deducibile; se a scopo giuridico, assicurativo, peritale o 
similare: + iva; 

- Consulenza Tecnica di Parte: preventivo da definirsi da caso a caso. 
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