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CONVENZIONE TRA IL CENTRORARE ED IL COMITATO VENETO SENSIBILITA’ CHIMICA  
Il CentroRARE è nato con il preciso scopo di fornire la consulenza sullo studio e la valutazione diagnostica dei 
danni neurocognitivi conseguenti a Sensibilità Chimica Multipla, Fibromialgia e Sindrome da stanchezza 
Cronica. Tale valutazione è mirata al riconoscimento in sede amministrativa dell’invalidità civile  (INPS ed 
anche Legge 104/92, art.3 comma 3 sulla valutazione dell’handicap), oppure in sede lavorativa (INAIL), 
secondo le modalità di legge. Tale valutazione si deve intendersi AGGIUNTIVA al riconoscimento delle 
patologie citate, avvenute in altre sedi competenti e fornisce uno strumento in più per innalzare la 
percentuale del danno. Il tutto per ottenere il maggior riconoscimento possibile per il soggetto. Le modalità di 
intervento sono descritte alla pagina : http://www.giuseppecastellani.it/it/centrorare-danni-neuropsicologici-
nelle-malattie-ambientali-e-nelle-osas  dove si trovano anche tutti i collegamenti che portano al CentroRARE. 
COSTO DELLO STUDIO PERITALE CON RELAZIONE CONCLUSIVA: 
per gli Associati al Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla vengono proposte le seguenti tariffe: 
-Primo colloquio informativo e per l’orientamento del caso :  
gratuito. Le modalità per questo colloquio sono descritte alla pagina citata del  sito.  
Se si decide di procedere: 
-Somministrazione individuale dei test neuropsicologici mirati per ogni singolo paziente 
-Stesura della Relazione peritale con i risultati da utilizzare per la presentazione  in sede di richiesta invalidità  
COSTO DELLO STUDIO NEUROCOGNITIVO CON RELAZIONE:  510€.   
Detto costo è unitario e  comprende una parte test ed una parte relazione. 
Per favorire ulteriormente gli Associati al Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla, detto costo può 
essere diviso in due parti: 255 € dopo l’esecuzione delle prove, 255 € a relazione ultimata. 
Se vi è la necessità della assistenza medico-legale per la presentazione della domanda o aggravamento della 
patologia, i soggetti possono avvalersi dello Specialista che collabora con il Centro, informazioni in proposito 
verranno fornite all’atto della richiesta, quando è iniziato il percorso diagnostico-valutativo del danno. 
I tempi di consegna delle Relazioni peritali sui danni neurocognitivi possono andare da un minimo di 14 giorni 
ad un mese, salvo diverse indicazioni fornite al Soggetto.  
In ogni caso, tra la somministrazione delle prove e la consegna della Relazione, intercorre un lasso di tempo 
per consentire la suddivisone della spesa per la prestazione professionale.  
Accordi diversi possono essere stabiliti inizialmente.  
Questa proposta di convenzione   comporta costi notevolmente inferiori per i tesserati al Comitato Veneto 
Sensibilità Chimica Multipla, come è possibile confrontare con l’elenco delle prestazioni non in convenzione 
allegato, e visibile anche presso il mio studio di Firenze. 
Accanto alla valutazione di cui sopra, vi sono anche ulteriori possibilità per gli Associati al Comitato Veneto 
Sensibilità Chimica Multipla di poter usufruire –in convenzione-, di altri studi peritali in ambiti diversi, come ad 
esempio: 
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- Danni da ‘stress lavoro correlato, 
- Conflittualità lavorativa,  
- Demansionamenti ed altre problematiche legate alle cause di lavoro; 
-Danni psichici conseguenti a danni biologici rilevanti, nelle richieste di risarcimento per responsabilità civile 
ed altre. 
Si invita poi a consultare la Home page del sito www.giuseppecastellani.it   dove si potranno conoscere in 
dettaglio tutte le possibilità delle valutazioni realizzabili. In tutti questi casi si può fare riferimento al Tariffario 
e considerare uno sconto del 35% sui prezzi esposti. 
 
 
Firenze, 7  Febbraio 2017 Il Direttore del CentroRARE 
 Giuseppe Castellani 

                                                                                                
  

                                 Firenze, I Gennaio 2016 (IVA aggiornata al I Ottobre 2013) 
TARIFFE DELLE PRINCIPALI PRESTAZIONI PSICOLOGICHE-comprensive contributo ENPAP 2% 
PSICOTERAPIA 
- Sedute di terapia :I colloquio poi  (ciascuna) della durata di 50 minuti –                                       €  153 -€  124.40 

-Terapia di coppia (per seduta)                                                                                                                         € 163.20  

DIAGNOSI PSICOLOGICA –da effettuarsi come screening per la psicoterapia (senza relazione scritta) : 

-Esame psicodiagnostico completo (test di personalità, valutazione livello intellettivo)                                      

€ 1530 

-Valutazione neuropsicologica ( memoria,attenzione,capacità cognitive )                                                        € 1226 

PSICOLOGIA GIURIDICO-FORENSE 

-Colloqui di orientamento e studio del caso                                                                                                        €155 

cadauno 

Consulenza tecnica giudiziale di Parte (CTP): applicazione dei test necessari, valutazione e stesura della 

Relazione peritale  :                          -CTP per Danno biologico ed esistenziale                           

€ 1300 +€ 26 ENPAP= € 1326 

-CTP per valutazione stress lavoro correlato                                                                    € 1300 +€ 26 ENPAP= € 1326 

 -CTP per valutazione postumi d’infortunio o incidente                                                      € 1300 +€ 26 ENPAP= € 

1326 

-CTP per valutazione neuropsicologica (malattie ambientali, OSAS e altre dove il danno neurocognitivo è 

prevalente)     €1326                                                  
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Qualsiasi altra partecipazione (assistenza alle udienze, agli esami del CTU, alla discussione peritale, produzione 

scritta di controdeduzioni, ecc),è da valutarsi con compenso a parte 

SI RICORDA CHE SU TUTTE LE PRESTAZIONI RESE AL DI FUORI DELLA TERAPIA, E’ DA AGGIUNGERSI L’IVA DEL 

22%, COME DA NORMATIVA VIGENTE        

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DURANTE UNA CTU O ANALOGHI CASI 

(comprensive contributo ENPAP 2%) 

SI RICORDA CHE SU TUTTE LE PRESTAZIONI RESE AL DI FUORI DELLA TERAPIA, E’ DA AGGIUNGERSI L’IVA DEL 

22%, COME DA NORMATIVA VIGENTE.  

-Assistenza per ogni singola operazione peritale PER CIASCUN SOGGETTO nel comune di 

Firenze   € 306 + IVA € 67,32=€ 373,32   

   - Fuori del comune di Firenze: per ogni ora o frazione di vacazione da computarsi dalla partenza 

dalla sede di v. L. da Vinci                                                               €71.4+IVA € =€ 87.10  

    - da aggiungersi al costo della operazione assistita, se il trasporto in loco avviene con  

    mezzi pubblici  (treno, aereo, nave , taxi ecc.) da rimborsarsi a parte;  

    se effettuata con mezzo proprio, si aggiungerà il costo del trasferimento  

    (carburante,pedaggi autostradali) + 1€ al km percorso dalla sede sino al luogo convenuto e ritorno.   

     Qualsiasi spesa di trasferta per ristoranti, alberghi e quant’altro attinente alla prestazione svolta 

    è da rimborsarsi a parte, previa esibizione della documentazione necessaria. 

 - Stesura di memorie e/o controdeduzioni per CTU:              €306-510 + IVA 22%=€373,30-622,20 

 Prof.Dott. Giuseppe Castellani 

 
 
 
 

 


