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Dr Anna Chiara Sicilia, Clinical Psychologist 
Psychological Therapy and Services 

Website: www.psychologybrighton.com | Email: dr.anna.sicilia@gmail.com | Telephone: 07402232214 
 

Contratto terapeutico 

 

Il contratto terapeutico è un accordo che viene stipulato tra psicologo e paziente per definire 

le regole del setting terapeutico ed il progetto di terapia. Questo documento deve essere letto 

in congiunzione con l’informativa sulla privacy, disponibile su richiesta e facilmente 

accessibile dal mio sito web al seguente link: www.psychologybrighton.com/privacypolicy.   

 

Sono una Psicologa Clinica registrata con l’Health and Care Professions Council (HCPC) e 

accreditata con la British Psychological Society (BPS). Posso offrire terapia sia a breve che a 

lungo termine utilizzando una varietà di approcci terapeutici per soddisfare al meglio le 

esigenze dei miei pazienti. Ho una formazione specialistica nella terapia EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing) e sono iscritta all'associazione EMDR UK & 

Ireland. 

  

È possibile controllare il mio status professionale contattando gli organismi professionali 

elencati di seguito: 

 

• Il mio titolo è riconosciuto ed accreditato dalla British Psychological Society – il mio 

numero di iscrizione è 333552. 

• Sono iscritto al Health and Care Professions Council come “practitioner psychologist” 

– il mio numero di registrazione è PYL34651. È possibile controllare il registro 

HCPC al seguente link: https://www.hcpc-uk.org/check-the-register/ 

• Sono registrata presso l'associazione EMDR UK & Ireland – il mio numero di 

iscrizione è S0462. 

• Sono registrata con l’Information Commissioner’s Office (ICO). Le informazioni su 

come elaboro i tuoi dati sono disponibili nella mia Informativa sulla privacy, che è 

pubblicata sul mio sito web, www.psychologybrighton.com/privacypolicy o 

disponibile su richiesta. 

  

Conduco la mia attività di psicologia in pieno rispetto del codice deontologico dell’HCPC e il 

codice di etica e comportamento della British Psychological Society. Le informazioni relative 

a entrambi questi documenti sono disponibili sui siti web della HCPC e BPS.  

 

Qualora reputassi di non disporre delle risorse e conoscenze terapeutiche necessarie 

all’ottenimento di un esito positivo del percorso di terapia, cercherò di comunicarlo 

tempestivamente al paziente. Se in qualsiasi momento del percorso terapeutico ci fossero 

dubbi sui miei standard di terapia, invito i miei pazienti a discuterne apertamente con me in 

una delle nostre sessioni. Se questo non è possibile, si può contattare direttamente la HCPC o 

la BPS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologybrighton.com/privacypolicy
https://www.hcpc-uk.org/check-the-register/
http://www.psychologybrighton.com/privacypolicy
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Termini e Condizioni 

1. Indirizzi clinica 

 

Le sessioni si svolgono ai seguenti indirizzi o per videochiamata: 

• Lansdowne Place Therapy Rooms, Lower Ground, 60 Lansdowne Place, BN3 1FG, 

Hove, East Sussex.  

• Hove Therapy Rooms, 69 Church Road, BN3 2BB, Hove, East Sussex. 

• Carlton Hill Therapy Rooms, Suite 1, Kemptown House, 72 Carlton Hill, BN2 

0GW, Brighton, East Sussex.  

 

2. Sessioni di terapia e costi 

 

La durata degli incontri terapeutici è di 50 minuti e su base settimanale. Ci possono essere 

occasioni in cui possono essere necessarie sessioni di durata più lunga se si presenteranno 

particolari necessità legate allo svolgimento della terapia (ad esempio, sono raccomandate 

sessioni di 90 minuti durante la terapia per disturbi traumatici, come EMDR); sessioni di durata 

maggiore verranno discusse e concordate con ogni paziente in anticipo. 

  

Per avere il maggior riscontro terapeutico, si raccomandano sessioni settimanali. In alcune 

occasioni, mi è possibile offrire sessioni con frequenza minore (ogni due o tre settimane). 

Cercherò sempre di discutere positivamente con ogni paziente per concordare un contratto 

terapeutico adatto alle sue esigenze. Tuttavia, ci sono casi in cui avere sessioni meno di una 

volta a settimana non è raccomandato terapeuticamente. 

  

Le sessioni vengono addebitate alle seguenti tariffe: 

 

• Sessione standard di 50 minuti     £90  

• Incontro conoscitivo iniziale di 90 minuti    £135  

• Terapia di 90 minuti per disturbi traumatici (ad es. EMDR)  £135   

  

Si prega di notare che i costi di terapia sono soggetti a regolare revisione e che se si accede 

terapia tramite assicurazione sanitaria privata, i costi possono variare a seconda della 

compagnia di assicurazione, in quanto i costi sono accordati separatamente con ogni 

compagnia di assicurazione. 

 

3. La tua sicurezza e benessere 

  

La tua sicurezza e benessere sono molto importanti per me e saranno discussi regolarmente 

nelle nostre sessioni. Tuttavia, come terapeuta in attività privata, non mi è possibile rispondere 

a telefonate urgenti al di fuori degli orari prestabiliti di terapia, a meno che non sia stato 

concordato un appuntamento telefonico. Non mi è possibile rispondere a situazioni di rischio 

immediato / di emergenza come psicologa in attività privata. Pertanto, se ci sono situazioni in 

cui ritengo che sia necessario ulteriore intervento immediato, avrò bisogno di accedere i servizi 

locali NHS o contattare il medico di base.  

  

Se ci sono occasioni in cui il paziente o qualcuno di sua conoscenza ha bisogno di cure urgenti, 

si prega di contattare il medico di base o il servizio NHS 111. Se ci sono situazioni in cui c’è 

un'emergenza medica o psicologica con rischio alla vita si prega di contattare i servizi di 

emergenza al numero 999 o recarsi al pronto soccorso più vicino. 
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4. Pagamenti 

 

Il metodo di pagamento preferito è tramite bonifico bancario da versare alla dott.ssa Anna 

Chiara Sicilia, Psicologa Clinica. I pagamenti tramite bonifico bancario devono essere ricevuti 

prima della sessione. Sono accettati anche pagamenti in contanti e con carta, pagabili durante 

la sessione. Non accetto assegni. 

 

Per i nuovi pazienti: si prega di notare che per garantire una prenotazione per il primo 

appuntamento conoscitivo, è richiesto un deposito del 50% (£45 per sessioni di 50 minuti e 

£67.50 per sessioni di 90 minuti). Questo deposito è pagabile tramite bonifico bancario al 

momento della prenotazione e con almeno 48 ore di anticipo alla sessione. Il deposito sarà 

rimborsato se la sessione è cancellata con almeno 48 ore di preavviso. Per le sessioni cancellata 

con meno di 48 ore di preavviso, il deposito non è rimborsabile.  

 

Mi riservo il diritto di cancellare una sessione senza preavviso e di interrompere il nostro 

contratto terapeutico, se i pagamenti non vengono ricevuti in linea con i termini sotto indicati. 

 

4.1 Assicurazione sanitaria privata 

 

Per accedere terapia tramite assicurazione medica privata, è necessario controllare il livello di 

rimborso disponibile tramite assicurazione.  Se il rimborso non copre interamente i costi di 

terapia, il paziente sarà responsabile a pagare la differenza tra il costo di sessione e il rimborso 

assicurativo. Prima di prenotare un incontro conoscitivo, sarà necessario che il paziente 

fornisca il codice di autorizzazione assicurativo e informazioni sui limiti della polizza. 

  

Le fatture sono generate mensilmente e vengono inviate direttamente all’assicuratore. 

 

5.  Ritardi e cancellazioni 

 

Gli incontri prevedono un reciproco rispetto tra il paziente e lo psicologo. Per cui, una volta 

accordato un orario di incontro, l’appuntamento andrà rispettato. La dimenticanza o la rinuncia 

all’appuntamento saranno considerate alla pari di una seduta effettuata e addebitate al 50% del 

costo della sessione (£45 per sessioni di 50 minuti e £67.50 per sessioni di 90 minuti), tranne 

in caso di disdetta pervenuta esclusivamente almeno entro 48 ore prima della data e l’orario 

fissato per la sessione. Si richiede puntualità rispettando l’orario concordato. I ritardi non 

saranno recuperabili e comporteranno lo svolgimento della seduta per il tempo restante, nel 

rispetto dell’orario precedentemente concordato.  

 

6. Privacy  

 

Mi assicurerò che i tuoi dati personali vengano registrati in modo sicuro e confidenziale. 

Informazioni su come elaboro i dati sono disponibili nella mia Informativa sulla privacy, 

accessibile da www.psychologybrighton.com/privacypolicy  e disponibile su richiesta. 

 

6.1 Supervisione 

 

Gli psicologi clinici sono tenuti ad avere una supervisione regolare e continua, in linea con gli 

standard di competenza del Health and Care Professions Council (HCPC). La supervisione 

regolare è essenziale per rivedere e monitorare il lavoro di uno psicologo e acquisire nuove 

prospettive sul lavoro terapeutico intrapreso. 

http://www.psychologybrighton.com/privacypolicy
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7. Informazioni di contatto e consenso 

 

Si prega di fornire le informazioni di contatto qui sotto: 

 

Nome e cognome:  

 

Data di nascita:  

 

Numero di telefono: 

 

 

Email: 

 

 

Indirizzo:  

 

 

 

Consenso al contatto (si prega di firmare accanto a UNA delle opzioni di sotto): 

 

 

1. La dott.ssa Anna Chiara Sicilia utilizza regolarmente la posta elettronica 

per inviare fatture e conferme di appuntamenti e comunicazioni 

telefoniche/SMS per promemoria/conferme di appuntamenti e per 

comunicare eventuali modifiche. Si prega di firmare di fianco, se si 

acconsente a ricevere comunicazioni tramite e-mail, telefono e SMS. 

 

 

 

 

 

a. La dott.ssa Anna Chiara Sicilia utilizza regolarmente la posta elettronica 

per inviare fatture e conferme di appuntamenti. Si prega di firmare di 

fianco, se si acconsente a ricevere comunicazioni solo tramite e-mail. 

 

 

 

b. La dott.ssa Anna Chiara Sicilia utilizza regolarmente comunicazioni 

telefoniche/SMS per promemoria/conferme di appuntamenti e per 

comunicare eventuali modifiche. Si prega di firmare di fianco, se si 

acconsente a ricevere comunicazioni solo tramite telefono e SMS. 

 

 

 

Si prega di fornire i dettagli del GP qui sotto: 

 

Nome del GP:  

 

Nome dello studio 

medico del GP: 

 

 

Indirizzo del GP:  

 

 

Numero di telefono 

del GP: 
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Si prega di fornire i dettagli di un contatto di emergenza qui sotto: 

 

Si prega di notare che questo non è obbligatorio. Tuttavia, ci sono occasioni in cui può 

essere utile avere un contatto di emergenza (ad esempio, se sono preoccupato per il tuo 

benessere e non riesco a raggiungerti direttamente). Se non si desidera fornire un contatto di 

emergenza, si prega di lasciare vuoto e firmare a fianco all’opzione (b) di sotto. 

 

Nome e relazione con te:  

 

Numero di telefono:  

 

 

Si prega di inizializzare una delle due opzioni qui sotto: 

 

 

a. Acconsento alla persona di cui sopra ad essere contattata in caso di 

emergenza. 

 

 

 

b. Non desidero fornire un contatto di emergenza. Tuttavia, capisco che la 

dott.ssa Anna Chiara Sicilia possa contattare il mio medico di base in 

circostanze in cui ci sono preoccupazioni circa eventuali rischi per me o 

per qualcun altro. 

 

 

Consenso informato e accordo 

 

Firmando questo accordo, si sta stipulando un contratto di terapia con la dott.ssa Anna Chiara 

Sicilia, Psicologa Clinica. Il paziente conferma di aver letto le informazioni fornite sopra, 

l’informativa sulla privacy, che siete in accordo con i termini stabiliti in questo documento, e 

con il modo in cui le informazioni personali vengono raccolte, registrate e utilizzate.   

 

Firmando, fornisce anche il consenso alla dott.ssa Anna Chiara Sicilia per contattare il suo 

medico di base. Ciò avverrà solo in circostanze eccezionali, ad esempio se ritenga che lei o 

qualcun altro sia a rischio di danni significativi. 

 

 

Firma del paziente Nome e cognome Data 

 

 

 

  

 

     

Solo per uso d'ufficio: 

 

Firma dello psicologo Nome e cognome Data 

 

 

 

  

 


