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PRESTAZIONI CONTO TERZI EX ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL’ISTRUZIONE SUPERIORE 

TARIFFARIO “TRATTAMENTO DEI DISTURBI DA STRESS, PSICOSOMATICI, D’ANSIA E DEPRESSIVI 
NELL’OTTICA DELLA MEDICINA COMPLEMENTARE E INTEGRATA” 

Il tariffario aggiornato al 03/11/2021 è il seguente: 

Tipologia di servizio Esterni 
UniFe 

Codice 
U_Gov 

Dipendenti 
UniFe 

Codice 
U_Gov 

Assessment e valutazione iniziale individuale psicosomatica 
e neurofisiologica integrata a stesura progetto: a seduta 150,00 € 100_NEURO 112,50 € 128_NEURO 

Intervento di gestione integrata psicosomatica dello stress: 
seduta individuale 80,00€ 101_NEURO 60,00 € 129_NEURO 

Intervento di gestione integrata psicosomatica: per seduta 
di gruppo e/o familiare (a partecipante) 35,00 € 102_NEURO 26,00 € 130_NEURO 

Intervento centrato sul benessere e di counseling: seduta 
individuale 80,00 € 103_NEURO 60,00 € 131_NEURO 

Intervento centrato sul benessere e di counseling: seduta 
di gruppo e/o familiare (a partecipante) 35,00 € 104_NEURO 26,00 € 132_NEURO 

Consulenza centrata sul significato: a seduta 100,00 € 116_NEURO 75,00 € 133_NEURO 

Valutazione testistica 80,00 € 117_NEURO 60,00 € 134_NEURO 

Valutazione e assessment da parte di esperto di medicina 
del sonno. Valutazione iniziale dell’insonnia, disturbi del 
ritmo circadiano disturbi del sonno correlati allo stress, 
programma terapeutico (in persona o via piattaforma web)  

150,00 € 135_NEURO 112,50 € 136-NEURO 

Valutazione e assessment di controllo del programma 
terapeutico  da parte di esperto di medicina del sonno 100,00 € 137-NEURO 75,00 € 138_NEURO 

Terapia cognitiva comportamentale dell’insonnia, per 
insonnia. Sedute in persona o via piattaforma web, da 
parte di esperto CBT-I con certificazioni nazionali e 
internazionali  

100,00 € 139_NEURO 75,00 € 140_NEURO 

(Costo a 
seduta) 

 (Costo a 
seduta)  

Terapia cognitiva comportamentale dell’insonnia, per 
insonnia. Sedute in persona o via piattaforma web, da 
parte di esperto CBT-I con certificazioni nazionali e 
internazionali  

300,00 € 141_NEURO 225,00 € 142_NEURO 

(Pacchetto 
N° 4 sedute) 

 (Pacchetto 
N° 4 sedute)  

Terapia cognitiva comportamentale insonnia, adattata ai 
disturbi stress correlati, ansia, disturbi dell’umore. Sedute 
in persona o via piattaforma web 

100,00 € 143_NEURO 75,00 € 144_NEURO 
(Costo a 
seduta) 

 (Costo a 
seduta)  

Terapia cognitiva comportamentale insonnia, adattata ai 
disturbi stress correlati, ansia, disturbi dell’umore. Sedute 
in persona o via piattaforma web 

300,00 € 145_NEURO 225,00 € 146_NEURO 
(Pacchetto 

N° 4 sedute) 
 (Pacchetto 

N° 4 sedute)  

Terapia della luce programma terapeutico e sedute di 
controllo  (fornitura presidio terapeutico in comodato)   

100,00 € 147_NEURO 75,00 € 148_NEURO 
(Costo a 
seduta) 

 (Costo a 
seduta)  

Terapia della luce programma terapeutico e sedute di 
controllo  (fornitura presidio terapeutico in comodato)   

300,00 € 149_NEURO 225,00 € 150-NEURO 
(Pacchetto 

N° 4 sedute) 
 (Pacchetto 

N° 4 sedute)  
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Tipologia di servizio Esterni 
UniFe 

Codice 
U_Gov 

Dipendenti 
UniFe 

Codice 
U_Gov 

Terapia comportamentale dei disturbi del ritmo circadiano, 
approccio comportamentale per sincronizzazione ritmi 
circadiani pacchetto   

100,00 € 151_NEURO 75,00 € 152_NEURO 
(Costo a 
seduta) 

 (Costo a 
seduta)  

Terapia comportamentale dei disturbi del ritmo circadiano, 
approccio comportamentale per sincronizzazione ritmi 
circadiani pacchetto   

300,00 € 153_NEURO 225,00 € 154_NEURO 
(Pacchetto 

N° 4 sedute) 
 (Pacchetto 

N° 4 sedute)  

Interpersonal and Social Rythm therapy, approccio 
comportamentale combinato per sincronizzare i disturbi 
del ritmo circadiano nei disturbi dell’umore 

100,00 € 155_NEURO 75,00 € 156_NEURO 
(Costo a 
seduta) 

 (Costo a 
seduta)  

Interpersonal and Social Rythm therapy, approccio 
comportamentale combinato per sincronizzare i disturbi 
del ritmo circadiano nei disturbi dell’umore 

300,00 € 157_NEURO 225,00 € 158_NEURO 
(Pacchetto 

N° 4 sedute) 
 (Pacchetto 

N° 4 sedute)  

Intervento di gruppo di tecniche attive (a partecipante)  40,00 € 159_NEURO 30,00 € 160_NEURO 

BOLLO 2,00 € 115_NEURO 2,00 € 115_NEURO 

*I costi sono da intendersi in esenzione IVA (ex art. 10 n. 18 DPR 633/1972)   
** Applicare bollo da € 2,00 per importi superiori a € 77,46 


