ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO
CENTRO AUDIOLOGOPEDICO
Viale San Pancrazio 65 – 10044 Pianezza (TO)
Tel.: 0119676317 - Fax: 0119677048
Sito: www.istitutosorditorino.org E-mail: logopedia@istitutosorditorino.org

C.F. 86001190015 – P.I. 08120540011

REGOLAMENTO DEL CENTRO AUDIOLOGOPEDICO
1. La durata complessiva della terapia (intervento diretto, spiegazione del contenuto
della seduta e suggerimenti per le esercitazioni a casa) è di 45 minuti.
2. E’ necessario compilare il registro delle presenze ad ogni seduta.
3. La presenza del logopedista a riunioni o visite è addebitata al paziente al costo di
una seduta se effettuata in sede.
4. Il paziente minorenne deve essere accompagnato in seduta e ripreso all’uscita dal
genitore o altro adulto autorizzato.
5. Gli appuntamenti con il logopedista non disdetti almeno 4 ore prima verranno
considerati servizio effettuato e pertanto saranno addebitati.
6. Il paziente ritardatario non ha diritto al recupero dei minuti persi. Pertanto la terapia
termina all’orario consueto.
7. Al genitore che ritardi a recuperare il bambino al termine della seduta, verrà
addebitato il tempo del ritardo; oltre ai dieci minuti verrà addebitata un’intera
seduta.
8. Per la buona riuscita del trattamento è necessario che la frequenza alle sedute sia
regolare.
9. Il pagamento delle sedute logopediche deve essere puntuale. Il logopedista ha
l’obbligo di interrompere il trattamento logopedico qualora si evidenziassero delle
irregolarità nei pagamenti.
10. Il logopedista può interrompere il trattamento nei casi in cui ripetute assenze non
recuperate compromettessero il percorso riabilitativo del paziente. Dopo tre
assenze consecutive non attribuibili a gravi motivi il paziente verrà considerato
dimesso o su richiesta inserito nella lista d’attesa.
11. Qualora la relazione riabilitativa, per varie ragioni, non si dimostrasse favorevole
per l’evoluzione del paziente, il logopedista ha il dovere etico e professionale di
interromperla.
12. In assenza di altri accordi è sottintesa la presenza del logopedista durante la visita
foniatrica. In caso di assenza del logopedista sarà comunque assicurata la
relazione logopedica. In entrambi i casi il costo della prestazione logopedica è pari
a una seduta.
13. Le prenotazioni telefoniche per le visite foniatriche saranno considerate effettive
solo se seguite da mail o fax di conferma.
14. Le assenze alle visite foniatriche non disdette entro le 24 ore che precedono
l’appuntamento saranno addebitate per il valore del 50% della tariffa in vigore.
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Tariffe :
•

Sedute logopediche

40 euro

•

Sedute logopediche Torino

45 euro

•

Riunioni/counseling in sede (Pianezza)

40 euro

•

Riunioni/counseling in sede (Torino)

45 euro

•

Riunioni/counseling fuori sede

50 euro (+10 euro oltre 25 km)

•

Visite foniatriche

85 euro

•

Relazioni logopediche

45 euro

Data.........................

Firma per accettazione........................................................................
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