PRESTAZIONI DI CONSULENZA PSICOLOGICA
EROGATE IN FORMA DIRETTA
Progetto “BenEssere in famiglia”
in vigore dal 1.3.2019 al 28.2.2020

REGOLAMENTO
CADIPROF rimborsa parte delle spese sostenute durante il periodo di copertura nel caso in
cui l’iscritto faccia ricorso a consulenza psicologica presso uno degli psicologi iscritti alla
rete CADIPROF/PLP (Associazione degli Psicologi Liberi Professionisti) e aderenti al
progetto, con i relativi limiti di rimborso massimo previsti.

A. OGGETTO DELLA GARANZIA
La prestazione oggetto della presente garanzia è la Consulenza psicologica in merito alle
seguenti aree:

-

Sostegno alla genitorialità:
nel momento della scelta di avere un figlio;
nelle problematiche a essa connesse (difficoltà nella procreazione, fecondazione
assistita, ecc.);
nel cambiamento che la nascita determina nell'equilibrio della persona, della coppia
e/o della famiglia;
nelle fasi di sviluppo della relazione con il figlio che, con il mutare dell'età, presente
problematiche sempre nuove;
supporto per i problemi legati alla scuola del figlio (difficoltà scolastiche,
demotivazione e disagio, orientamento agli studi, ecc.).

-

Sostegno relativo a momenti di criticità della vita:
scelta dell’IVS (Interruzione Volontaria della Gravidanza);
gravi eventi (morti accidentali/precoci congiunti; catastrofi/incidenti gravi; malattie
gravi);
supporto per le problematiche di coppia, anche relativamente alla conciliazione
famiglia/lavoro;
separazione e/o divorzio;
problematiche dell’età evolutiva;
sostegno alle attività di caregiver nei riguardi di disabili, anziani e gravi ammalati in
casa, in risposta al nuovo fenomeno di "generazione sandwich" intesa come quella
che è chiamata ad occuparsi al contempo dei figli e dei genitori anziani;
abusi e dipendenze (ludopatia; abuso di alcol e/o sostanze)

-

Supporto relativo all’ambito lavorativo:
prevenzione del burnout;
coaching sulle competenze trasversali;
ottimizzazione della gestione del tempo;
prevenzione dello stress lavoro correlato;
coaching di comunicazione efficace.

-
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B. RETE CADIPROF/PLP (consultabile sul sito www.plpitalia.it)
Gli iscritti CADIPROF potranno beneficiare di:
-

-

-

Visita gratuita di analisi della domanda e conseguente individuazione del
trattamento di elezione (lo psicologo PLP provvederà a rilasciare all’iscritto un
documento che attesti l’indicazione del trattamento consigliato).
Sconto del 10% sulla parcella del professionista (garantito dal professionista PLP);
il costo finale sarà arrotondato per difetto ogni € 5, fatta eccezione per coloro
che già adottano la tariffa minima pari ad € 35.
(Es. parcella € 75: sconto di € 7,5 (10%) –arrotondamento per difetto € 10 (13,34 %);
costo per l’iscritto CADIPROF € 65).
Rimborso pari al 50% del costo fatturato, fino a concorrenza del massimale di euro
275,00.

Nel corso della vigenza del presente progetto, ogni assistito potrà beneficiare solo una
volta del massimale indicato.

C. PROCEDURE PER LA RICHIESTA
Per l’attivazione del rimborso, oltre allo specifico modulo allegato, è necessario presentare
la seguente documentazione:




documento di valutazione iniziale rilasciato dal professionista PLP;
Copia delle fatture quietanzate, nelle quali siano evidenziate esclusivamente le
prestazioni oggetto della presente garanzia;
Copia dell’ultima busta paga.

D. DISPOSIZIONI GENERALI
Ferma restando la valutazione sulla rimborsabilità delle prestazioni richieste, si
estendono al presente progetto, ove applicabili, tutte le disposizioni previste dal
regolamento amministrativo e dai relativi allegati in vigore.
CADIPROF si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere documentazione in
originale e/o integrativa e/o di verificare i dati e le dichiarazioni riportate nei documenti
costituenti le pratiche.
In caso di discordanza, fatte salve ulteriori azioni legali, decade il diritto alle prestazioni e
l’iscritto sarà tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente ricevute.
Le prestazioni contenute nel presente progetto vengono rimborsate DIRETTAMENTE
DALLA CADIPROF come già avviene per le altre prestazioni previste dal Pacchetto
Famiglia.
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