Dott.ssa Laura Canis
Psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice del sito www.iotiaiuto.net

PSICOLOGIA, PSICOTERAPIA E CONSULENZE ON-LINE

PRESTAZIONI PSICOLOGICHE EROGATE ON-LINE E TARIFFARIO

PRESTAZIONE
Consulenza attraverso la
chat di
WhattsApp, Messenger o
Skype
(durata circa 45 min)

Video consulenza
attraverso Skype o
WhattsApp
(durata circa 45 minuti)

Consulenza telefonica
(durata circa 45 minuti)

“Pacchetto” da 5 consulenze
via e-mail

DESCRIZIONE

COSTO

L'obiettivo è dare al cliente un
sostegno immediato, grazie al
contatto "diretto" ed al dialogo
estemporaneo. Per usufruire del
servizio è necessario avere a
disposizione un account skype
messenger o WhattsApp. Il
contatto avviene previa
appuntamento, da concordarsi
con lo psicologo.

40 euro

La videoconsulenza avviene,
su appuntamento, attraverso
il programma Skype o
Whatsapp. Per usufruirne è
necessario che il cliente
possieda tale programma
(scaricabile gratuitamente dal
web), e possieda un account
personale.
La consulenza telefonica è
particolarmente adatta per
quelle persone che amano
esprimersi attraverso il canale
verbale, e che desiderano
effettuare liberamente il loro
appuntamento, senza dover per
forza avere a disposizione una
connessione internet ed un pc
(come è invece per la
videoconsulenza). Si ricorda che
la telefonata è a carico del
cliente.
Consigliabile per chi proprio
nella scrittura, riesce a
raggiungere la parte più
emotiva di sé, e attraverso
questa modalità si sente a suo
agio.

45 euro

40 euro

180 euro

Tutti i prezzi indicati si intendono già comprensivi di tasse ed eventuali bolli, ai sensi
dell’art.1 commi 54 e 89 della legge 190/2014 – regime forfettario.

COME AVVIENE LA PRESA IN CARICO?

Inviare un' e-mail a info@iotiaiuto.net comunicando la natura della domanda (qual è il
problema?); riceverete il consiglio della psicologa circa il servizio on-line che
maggiormente ritiene più opportuno per affrontare la problematica
Dopo aver comunicato alla psicologa la modalità scelta per il percorso, è necessario
procedere al pagamento, ed inviarne comunicazione alla psicologa

A pagamento avvenuto, si concorda con la psicologa referente la data del primo
appuntamento, e contestualmente ad ogni appuntamento viene fissato quello seguente.
Il pagamento degli appuntamenti è richiesto sempre anticipato.
Gli appuntamenti vanno disdetti entro al massimo 24 ore. In caso di dimenticanza o di
mancata disdetta entro 24 ore, il compenso sarà comunque trattenuto, in quanto
durante lo spazio temporale a voi dedicato, la psicologa sarà stata comunque
impegnata ad attendervi.

QUANDO SI PAGA?

Nel caso del primo appuntamento, è necessario effettuare il pagamento, ed in seguito sarà
fissata la data del primo appuntamento.
Per gli appuntamenti successivi, il pagamento è richiesto anticipato di almeno 24 ore
rispetto alla data dell’appuntamento concordato.

COME SI PAGA?

Bonifico bancario intestato a Laura Canis

Causale: “consulenza psicologica online fruita da …...(nome e cognome del richiedente)”
Codice iban per il versamento : IT 73 C 03069 67684510325247560

INFORMAZIONI UTILI

Si ricorda che il servizio di consulenza online, ha la principale finalità di poter contenere i costi
ed esser così facilmente fruibile. Per poterne usufruire è necessario avere una connessione
internet, un computer o smartphone, e, in caso la scelta sia sia la videoconsulenza o la chat su
Skype, Whatsapp o Messenger, la installazione sul proprio dispositivo del programma
necessario (tutti reperibili e scaricabili gratuitamente in rete).

INOLTRE SI INFORMA CHE:
Il pagamento avviene tramite bonifico su conto corrente bancario, e deve pervenire entro il
giorno precedente l'appuntamento. Ad esso seguirà una ricevuta fiscale, che sarà spedita al
cliente sulla sua casella di posta elettronica, e sarà detraibile nella Dichiarazione dei
Redditi (Modello 730 o Modello Unico Persone Fisiche) unitamente alle altre prestazioni
sanitarie ricevute, in base alla Circolare N. 20 del 13/5/2011 dell'Agenzia delle Entrate.
Entro il giorno stabilito del primo appuntamento è inoltre necessario spedire alla psicologa
il modulo di Consenso informato, che sarà inviato contestualmente alla programmazione
del primo appuntamento, compilato in ogni sua parte.

Si ricorda che secondo il Codice deontologico degli Psicologi lo psicologo è tenuto al
segreto professionale.
Dal 2016, al fine di agevolare le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, è inoltre fatto
obbligo per gli Psicologi, così come per le altre professioni sanitarie, trasmettere al
Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese mediche sostenute dai pazienti, ivi
comprese, dunque, quelle relative alle prestazioni psicologiche, secondo quanto
stabilito dall’art. 3 del DM 31-07-2015. I pazienti che desiderassero opporsi a tale
comunicazione di dati, possono farlo dando esplicita comunicazione al loro
psicologo.

Per fissare un appuntamento, è possibile contattarmi scrivendo a
info@iotiaiuto.net

