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Oggetto: Convenzione PsicoGest – Ordine Puglia (annualità 2021-2022) 

 
Il sig. Alessandro De Manzano (DQMicro di Alessandro De Manzano) e il dott. Gianluca Franciosi 
(PsicologiDelBenessere del dott. Gianluca Franciosi) hanno ideato e realizzato “PsicoGest”, una 
piattaforma online per la gestione delle anagrafiche pazienti/clienti e per la fatturazione. 
PsicoGest nasce appositamente ed esclusivamente per Psicologi e Psicoterapeuti, quale sistema di 
gestione automatizzata e facilitata degli aspetti fiscali e burocratici dello psicologo. 
Ogni abbonamento di PsicoGest – a partire dal 1° ottobre 2019 – contiene tutte le funzionalità di 
PsicoGest (fatturazione “normale”, FEPA, FEB2B/C, trasmissione STS, funzione Calendario. Ciò che 
differenzia gli abbonamenti è la loro “capacità”, ovvero il numero massimo di fatture emettibili (vedasi 
tabella a pag. 3). 

 
PsicoGest, dal 2021, è disponibile all’acquisto sotto forma di abbonamento annuale (365 giorni), in 4 
modalità: 

 abbonamento XXS (ExtraExtraSmall) – fino a 50 fatture/anno (€. 25/anno)
 abbonamento XS (ExtraSmall) – fino a 100 fatture/anno (€. 45/anno)
 abbonamento S (Small) – fino a 250 fatture/anno (€. 60/anno)
 abbonamento M (Medium) – fino a 500 fatture/anno (€. 90/anno)
 abbonamento L (Large) – fino a 1000 fatture/anno (€. 120/anno)
 abbonamento XL (ExtraLarge) – fino a 2500 fatture/anno (€. 240/anno)

 
Le transazioni sono sicure grazie al circuito PayPal (per pagamenti con carta di credito), oppure ancora 
tramite bonifico (richiesta di proforma). 
PsicoGest è proprietà intellettuale di DQMicro di Alessandro De Manzano ed è esente IVA. 

 

Descrizione di PsicoGest 

PsicoGest si propone come uno strumento alleato dello Psicologo e Psicoterapeuta, con l’obiettivo di 
sostituire la fattura “a mano”, ancora molto in diffusa tra gli Psicologi. Mezzo tuttavia che sempre più si 
pone in contrasto con le normative che impongono una trasmissione di dati ed informazioni in formato 
digitalizzato, come è avvenuto per l’obbligatorietà della Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e 
come si è reso necessario a partire dal 1° gennaio 2019 (obbligo Fattura Elettronica). 
Consapevoli delle difficoltà tecnologiche, PsicoGest mira ad ovviare meccanicismi complessi, con 
l’obiettivo di semplificare e velocizzare la fatturazione. 
PsicoGest, infatti, non solo contiene tutte le prestazioni erogabili dallo Psicologo e dallo Psicoterapeuta 
(così come riportate all’interno del Codice Deontologico), integrabili anche con altre prestazioni che 
l’utente può inserire manualmente, ma elabora automaticamente il calcolo del 2% Enpap 
(eventualmente con la possibilità di mantenere comunque un importo a cifra tonda in fattura), segnala 
la necessità della marca da bollo, riporta tutte le diciture a norma di legge e relative al regime fiscale del 
professionista. 

 
PsicoGest permette inoltre (funzionalità inclusa in ogni abbonamento), il riconoscimento dei dati idonei 
alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, in linea con nuove modalità di trasmissione a STS 2021 
e con quanto verrà confermato per il 2022. In un apposito pannello riepilogativo all’interno del proprio 
account PsicoGest sarà quindi possibile scaricare le ricevute delle trasmissioni, sincrone o asincrone, 
con il relativo numero di protocollo, tramite la pressione di un bottone. 
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PsicoGest trasmette automaticamente i dati relativi alla tracciabilità del pagamento della prestazione 
fatturata, in linea con le nuove disposizioni di Legge in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è in linea con le 
modificazioni relative alle fatture 2021, ovviamente si adeguerà anche a quanto verrà stabilito per il 
2022, con opportuno sistema di avvisi per l’utente, al fine di non dimenticare la trasmissione STS. 

 
PsicoGest permette inoltre (funzionalità inclusa in ogni abbonamento) di emettere fatture elettroniche, 
alle PA (“FEPA”) come anche a privati e/o altri professionisti (FET – FEB2B/B2C), adempiendo a tutti 
gli obblighi di legge che entreranno in vigore con il 1° gennaio 2019. Ogni fattura (anche non elettronica) 
è inoltre esportabile in formato XML (formato richiesto da molti commercialisti). Per la fatturazione 
elettronica (FEPA e FET) PsicoGest si avvale della collaborazione di società esterna certificata a norma 
di Legge, che garantisce la corretta conservazione a 10 anni dei documenti fiscali prodotti. 

 
PsicoGest contiene inoltre 
(funzionalità inclusa in ogni 
abbonamento) la funzione 
Calendario-Agenda, 
tramite la quale è possibile 
inviare  notifiche   dei 
prossimi appuntamenti (a 
sé stessi e/o al proprio 
paziente/cliente)  tramite 
mail o SMS (SMS   a 
pagamento). Il calendario è 
sincronizzabile   con 
GoogleCalendar e permette 
inoltre anche la creazione 
automatica di prestazioni 

 
 

sospese, per non rischiare di perdere nemmeno una prestazione 
erogata! 
Il concetto cardine di PsicoGest vuole essere la semplicità di utilizzo: 
dopo l’impostazione del sistema (operazione una tantum), l’utente ha a 
disposizione 4 bottoni: 
 nuova fattura
 nuovo paziente
 prestazioni sospese
 calendario

 
All’interno di un menu laterale collassabile sono quindi riportate tutte 
le funzioni, sia di impostazione, sia di consultazione dei vari report del 
sistema. 
Ivi incluse le funzionalità di: 
 Accesso commercialista – per fornire al proprio consulente 
fiscale un accesso diretto e riservato, grazie al quale poter accedere a 
tutti i documenti fiscali dell’utente;
 Trova commercialista – collegamento a Commnet, la 
piattaforma di PsicoGest per mettere in contatto psicologi con 
commercialisti;

 Shop – per gli acquisti in totale autonomia relativi a PsicoGest;
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 Funzione Porta Amico – grazie alla quale è possibile invitare un amico regalando un codice 
sconto oltre a poter ottenere un mese gratuito per ogni amico che acquista un abbonamento 
PsicoGest;

 Funzione VideoSeduta – nata in collaborazione con LIVI Connect, piattaforma di teleconsulto 
per operatori sanitari, che permette all’utente di svolgere consulenze online (VideoSedute, 
appunto) in estrema sicurezza e semplicità.

 PsicoGest Community – link diretto a PGC, la community di utenti PsicoGest presente su 
Facebook.

 Servizi per te – un insieme di strumenti e agevolazioni per i nostri utenti, concordati con 
primarie realtà (dal conto corrente all’assistenza informatica).

 

Il pulsante “prestazioni sospese” permette di tenere traccia delle prestazioni erogate, ma non ancora 
fatturate. Ciò rende quindi possibile una unica fattura (ad esempio a fine mese) che contenga tutte le 
prestazioni erogate. La funzione segnala anche eventuali pazienti cui risultano ancora assegnate 
prestazioni erogate, ma non ancora saldate. 
Gli altri “bottoni” sono - di per sé - esplicativi delle relative funzioni. 

 
On site è inoltre sempre disponibile l’assistenza via chat dei nostri operatori, sia per la risoluzione di 
eventuali problematiche, sia per informazioni circa il funzionamento di PsicoGest, sia per accogliere 
eventuali segnalazioni di potenziali implementazioni/ modifiche del sistema. 

 
PsicoGest non necessita di alcun tipo di installazione, né di aggiornamento, dato che utilizza la tecnologia 
“cloud”, bypassando le difficoltà di compatibilità con sistemi operativi differenti tra loro ed essendo 
quindi fruibile da qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet, anche 3G, divenendo di fatto 
utilizzabile ovunque ed in qualsiasi circostanza. 
L’utente non ha la necessità di scaricare alcun aggiornamento: il sistema in automatico viene aggiornato 
e “backuppato” da remoto. 

 
Di prossima uscita anche la App nativa che sarà scaricabile – gratuitamente – dagli Stores Apple e 
Android. 

 
I dati dell’utente e quelli dei relativi pazienti sono protetti dal certificato di sicurezza SSL. 
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Descrizione della proposta convenzione 

PsicoGest propone a tutti gli iscritti al Vostro Ordine che si “presenteranno” al sistema PsicoGest 
tramite codice coupon specifico  (info: info@psicogest.it) , uno sconto del 20% sull’acquisto di qualsiasi 
abbonamento PsicoGest. 
Il codice coupon potrà essere utilizzato anche da chi, già in possesso di un abbonamento in scadenza, 
desiderasse rinnovare il proprio abbonamento per un ulteriore anno. 

 
L’offerta economica riservata ai Vostri iscritti in sintesi: 

Abbonamento Funzioni * Limiti ** Costo -20% 
XXS (xx small) “All inclusive” 50 fatture/ anno €. 25 €. 20 
XS (extra small) “All inclusive” 100 fatture/ anno €. 45 €. 36 

S (small) “All inclusive” 250 fatture/ anno €. 60 €. 48 

M (medium) “All inclusive” 500 fatture/ anno €. 90 €. 72 

L (large) “All inclusive” 1000 fatture/ anno €. 120 €. 96 

XL (extra large) “All inclusive” 2500 fatture/ anno €. 240 €. 192 
* “All inclusive” comprende tutte le funzioni di PsicoGest: fatturazione, database pazienti/clienti, 
funzione sospese, trasmissione STS, fatture FEPA, fatture FEB2B/C, Calendario (restano esclusi gli SMS 
che, in quanto materiale “di consumo” possono essere acquistati in aggiunta al costo dell’abbonamento). 
** Vi è la possibilità di acquistare un pacchetto di 100 fatture extra, al costo di €. 20 o di 200 fatture 
extra a €. 35 (coupon non utilizzabile per acquisto pacchetti fatture). 
Il coupon convenzione non è cumulabile con altre offerte promozionali in corso, presenti o future. Tutti 
gli importi sono esenti IVA. 

 

Esclusioni 
La presente convenzione e la relativa scontistica riservata, non si applica alle seguenti situazioni: 

- Acquisto di pacchetti documenti/fatture aggiuntivi. 
- Acquisto pacchetti SMS. 
- Altre promozioni in corso: ogni acquisto può essere associato ad un solo “coupon”, pertanto 

l’utente potrà scegliere a quale promozione aderire in maniera esclusiva. In questo senso non 
esiste la possibilità cumulativa di più offerte. Lo sconto non si applica inoltre ad eventuali 
abbonamenti promozionali o comunque non inclusi nell’elenco di cui alla tabella precedente. 

Inoltre: 
- La convenzione non è retroattiva: abbonamenti già sottoscritti prima della convenzione e, 

comunque, prima della pubblicazione e diffusione della stessa, non potranno usufruire del 
buono sconto. Non sussiste pertanto la possibilità di storni e/o rimborsi per abbonamenti già 
sottoscritti prima dell’entrata in vigore della convenzione. Il coupon potrà essere utilizzato per 
eventuali rinnovi. 

- Lo sconto non potrà essere applicato in assenza dell’inserimento del codice coupon. DQMicro 
non sarà responsabile pertanto di eventuali omissioni, dimenticanze et similia e, pertanto, non 
concederà alcun tipo di rimborso agli utenti che, a transazione ultimata senza coupon, 
segnaleranno di essere in possesso del codice coupon riservato. 
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Come l’utente può aderire alla convenzione 

Per poter usufruire dello sconto è necessario che l’utente si registri al sistema PsicoGest, all’indirizzo 
www.psicogest.it/signup.xhtml.1 

In seguito alla registrazione riceverà una mail all’indirizzo fornito, con un link di attivazione del 
proprio account. 
Dopo la compilazione dei parametri di configurazione l’utente potrà selezionare l’abbonamento di suo 
interesse (voce “shop” all’interno della sezione “altro” del menu laterale), quindi dovrà inserire il codice 
coupon concordato nell’apposito campo. 

 

Lo sconto corrispondente verrà immediatamente applicato e l’utente dovrà seguire le istruzioni per la 
regolarizzazione del pagamento. 

 
Qualora l’utente non desiderasse acquistare un abbonamento PsicoGest, potrà comunque utilizzare la 
piattaforma per un periodo di prova di 30 giorni, a titolo assolutamente gratuito. Scaduti i 30 giorni 
l’account verrà congelato per una settimana, pur essendo ancora accessibile, al fine di permettere di 
scaricare i propri dati e i documenti eventualmente prodotti, oppure per permettere l’acquisto di un 
abbonamento. Trascorso anche tale periodo, l’account verrà eliminato e non sarà più accessibile. 

 
PsicoGest – proprietà intellettuale di “DQMicro di Alessandro de Manzano” – è riservato a Psicologi e 
Psicoterapeuti, sono pertanto previsti periodici controlli “a campione” al fine di verificare la reale 
iscrizione del professionista all’Albo degli Psicologi. 

 

. 

http://www.psicogest.it/signup.xhtml.1

