
CONTRATTO E CONSENSO INFORMATO PER PRESTAZIONI DI 

PSICOTERAPIA INTEGRATA 

Il sottoscritto dott. Stefano Martellotti, medico-chirurgo, psichiatra, psicoterapeuta, iscritto 

all’Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi, n.iscr. M51101, via G. Armellini, 21, 

Roma, cell. 3200865056, dr.martellotti@omceoromapec.it  

o Abilitato all’esercizio della psicoterapia ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

56/1989, dal giorno 20/10/2005 

prima di rendere prestazioni professionali in favore del/della: 

ADULTI 
Sig.........…………………………………………………………………………………..................................................
.................... 
nat...  a ……………………………………………………...........…………………………………………………     
il____/___/______ 
e residente a 
…………………..………….................................................................................................................. 
in via/piazza 
………...…………………………...................................................................................n.….……............. 

 

 

fornisce le seguenti informazioni: 

saranno rese prestazioni di  

 valutazioni psichiatriche con eventuale prescrizione di famaci 
 psicoterapia 
 diagnosi differenziale rispetto a patologie mediche in grado di mimare sindromi 

psichiatriche 
 valutazioni psicodiagnostiche (test psicometrici e scale cliniche) a cadenza regolare 

 
       presso: studio sito in v. G. Armellini, 21, Roma 
 

 La prestazione non richiede la partecipazione di altri professionisti, salvo nei casi in cui 
la consultazione di uno specialista diverso dallo psichiatra si renda necessaria per 
contribuire alla diagnosi differenziale  

 La durata del trattamento, non essendo quantificabile a priori, sarà commisurata alle 
esigenze del trattamento stesso.  



 Per il conseguimento degli obiettivi potranno essere usati i seguenti strumenti: sedute 

di psicoterapia, test psicodiagnostici, interviste semistrutturate, homework scritti 

(compiti a casa). 

 Gli incontri avranno la durata di 50 minuti e la frequenza di 1 o 2 incontro/i alla 

settimana. L’indisponibilità della persona ad effettuare con regolarità le sedute 

pregiudicherà l’efficacia del trattamento. Sedute a cadenza quindicinale o mensile 

potranno invece essere concordate nelle fasi conclusive e di follow-up del trattamento 

 L’assenza di una partecipazione attiva e motivata al trattamento da parte del paziente 

e la scarsa disponibilità ad effettuare gli homework (compiti a casa) prescritti nel corso 

delle sedute riducono marcatamente le probabilità di ottenere un buon risultato 

terapeutico. 

 Il pagamento avverrà al termine di ogni incontro o l’ultima seduta del mese (con 

rilascio di fattura inclusiva di tutti gli incontri effettuati quel mese) 

 Si precisa che il compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati 

dell’intervento professionale. 

 In caso di assenza della persona assistita ad un appuntamento concordato, il 

pagamento dovrà comunque essere corrisposto, salvo nei casi in cui l’assistito abbia 

avvertito il professionista, tramite comunicazione telefonica (non SMS, email, etc), 

entro le ore 21 del giorno precedente, dell’impossibilità di presentarsi alla visita.  

 una volta effettuata la cancellazione di un appuntamento da parte del paziente, si 

concorderà con lo psichiatra/psicoterapeuta una data alternativa per il medesimo. 

Qualora il paziente non dovesse accettare alcuna alternativa entro una data 

ragionevole (una/quattro settimane, a seconda del livello di compenso clinico), il 

trattamento e la relativa cartella clinica si considereranno definitivamente chiusi. 

 In caso d’interruzione del rapporto terapeutico decisa unilateralmente dal paziente, 

lo psichiatra declinerà qualsiasi responsabilità rispetto al prosieguo dell’eventuale 

trattamento farmacologico in forma autogestita; 

 In qualsiasi momento la persona assistita potrà comunicare al professionista la 

volontà di interrompere il trattamento in corso, anche con effetto immediato. Si 

ritiene, tuttavia, consigliabile che il paziente si renda disponibile ad effettuare un 



ultimo incontro finalizzato a riassumere le caratteristiche del percorso effettuato e 

valutare differenti opzioni di trattamento. 

 Qualora il paziente volesse o dovesse interrompere il trattamento di psicoterapia, ma 

non quello psicofarmacologico, si dovrà concordare con il professionista un nuovo 

progetto terapeutico incentrato su visite psichiatriche a cadenza variabile e stipulare 

un relativo contratto che provocherà la decadenza del presente. 

 In qualsiasi momento il professionista potrà, con un congruo preavviso, interrompere 

temporaneamente o definitivamente il trattamento per necessità e/o grave 

impedimento personale, indicando eventualmente alla persona assistita altri 

professionisti delle cui prestazioni avvalersi. 

 Il professionista è tenuto all’osservanza del Codice Deontologico della Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, reperibile on line sul 

sito della Federazione al seguente indirizzo https://portale.fnomceo.it/codice-

deontologico/  

 I dati personali e sensibili della persona assistita, comunque coperti dal segreto 

professionale, saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze del trattamento. 

 Il sottoscritto dichiara di essere assicurato per RC professionale con polizza n. 

752023111, stipulata presso Allianz s.p.a. 

 
La Sig.ra/ Il Sig. …………………………………………………………………………………dichiara di aver 
compreso quanto illustrato dal professionista e qui sopra riportato e decide con piena 
consapevolezza di avvalersi delle prestazioni professionali del... dott. ... 
……………..............……..…. come sopra descritte. 
Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, 
 FORNISCE IL CONSENSO             NON FORNISCE IL CONSENSO 
al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella 
presente informativa.  
 
Luogo e data                                                                                                             Firma 
 
 
 
 

 


