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1. Prima di ogni valutazione o intervento, l’utente del Centro 

SimpaticaMente usufruisce di un colloquio gratuito con la 

referente (logopedista Sr. Chiara Codazzi). 

In tale occasione: 

- si concordano le modalità di valutazione e di eventuale 

presa in carico del  bambino/ragazzo; 

- si ritira, legge ed accetta il Regolamento del Centro; 

- si presentano e si concordano le modalità di pagamento; 

- si forniscono altre eventuali informazioni. 

 

2. Prima di procedere alla valutazione il genitore/tutore: 

- fornisce la documentazione medico-diagnostica di cui si è 

in possesso; 

- firma il consenso informato e il modulo per la Legge sulla 

privacy. 

 

3. La prescrizione medica per la terapia logopedica, quando è 

richiesta dal Centro, ha validità di un anno a partire dalla 

data indicata. 

 

4. Prima di ogni seduta il paziente è tenuto ad annunciarsi in 

portineria. 

 

5. I genitori che accompagnano i propri figli potranno attende-

re nella struttura, rispettando gli orari stabiliti per ogni tera-

pia.  

Al termine dell’incontro l’operatrice darà la possibilità di un 

breve scambio, circa l’intervento effettuato, prima della 

fine dell’orario della terapia. 

 

8. Le sedute già concordate, con la terapista/operatrice, sono 

garantite da parte del Centro; soltanto in caso di giustificata 

e improvvisa assenza della terapista/operatrice potranno 

essere annullate e recuperate. 

 

9. Non sempre è possibile garantire lo stesso orario durante lo 

svolgimento dell’intero ciclo di prestazione. 

 

10. Il paziente può sospendere i trattamenti per un periodo di 

tempo da concordare con la referente del Centro, in accor-

do con la terapista. 

 

11. Il pagamento dei trattamenti può essere saldato  alla fine di 

ogni incontro, mensilmente, o al termine del ciclo di inter-

vento, secondo accordi stabiliti con la referente del Centro 

nei primi incontri. 

 

12. A seconda della situazione di ogni utente, il Centro si riserva 

la possibilità di contattare o collaborare con le strutture sa-

nitarie, scolastiche e sociali frequentate dal medesimo. 

 

7. Le sedute fissate possono essere disdette solo per giustifica-

ti motivi e con un preavviso, possibilmente, di 24 ore. 

 

6. Al termine di ogni incontro, l’operatrice e l’utente concorda-

no o riconfermano la seduta successiva. 

 


