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Trieste, 4 luglio 2022

GLI INTERVENTI NAZIONALI
PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEI DISAGI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID

SPORTELLI DI SUPPORTO
PSICOLOGICO ED EDUCATIVO
NELLE SCUOLE
Incremento del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni
scolastiche con nuove risorse destinate
all'attivazione di servizi professionali per
l’assistenza e il supporto psicologico

BONUS PSICOLOGICO
NAZIONALE
contributo a copertura delle spese
sostenute per sedute di psicoterapia
presso specialisti privati accreditati,
fino a un importo massimo di 600
euro/persona, parametrato su diverse
fasce di reddito ISEE

L'INTERVENTO REGIONALE
INTEGRARE AZIONI E RISORSE PER FORNIRE
UNA RETE DI SUPPORTO AGLI STUDENTI

PROGETTO ATTIVAMENTE
GIOVANI

BONUS PSICOLOGO
STUDENTI FVG

Spazio di supporto e ascolto psicologico
erogato da ARDiS - Agenzia regionale
per il diritto allo studio per giovani dai 14
ai 35 anni.
Attivato con DGR 1739/ novembre 2021
con uno stanziamento di 198.427 Euro
(Fondo nazionale politiche giovanili)

contributo per studenti e famiglie con
figli iscritti alle scuole secondarie di
primo e secondo grado per la fruizione
di servizi professionali di consulenza e
supporto psicologico
Attivato con LR 24/21 art.7 commi 51-54,
con uno stanziamento di 300.000 euro

IL BONUS
PSICOLOGO
STUDENTI FVG

IN COSA CONSISTE
Bonus del valore di 225 euro per la fruizione di un
ciclo di 5 sedute psicologiche presso professionisti
iscritti all'Ordine e accreditati dalla Regione FVG. Il
bonus abbatte il 90% del costo totale del servizio,
pari a 250 euro, lasciando a carico di famiglie e
studenti una quota di 25 euro.

CHI PUÒ RICEVERLO
Famiglie con figli minori o studenti maggiorenni
iscritti a scuole secondarie di I o II grado del sistema
pubblico e privato regionale per l'anno scolastico
2021/22 e 2022/23 residenti in FVG. Non è
richiesto l'ISEE

STANZIAMENTO
300.000 euro, per una copertura stimata di circa
1.300 domande

LA CABINA DI REGIA REGIONALE
FACILITARE L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DA PARTE DI FAMIGLIE E STUDENTI
MONITORARE E COORDINARE L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A LIVELLO TERRITORIALE

REGIONE FVG
programmazione interventi e finanziamento in
materia di famiglia, istruzione e politiche
giovanili

ARDIS FVG
delega amministrativa per la gestione del Bonus
psicologo studenti in FVG – gestione interventi in
materia di diritto allo studio

UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
attuazione politiche nazionali per studenti e
sistema scolastico - coordinamento azioni Istituti
scolastici per il supporto pedagogico ed educativo
agli studenti finanziati dal Ministero dell’Istruzione

ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DEL FVG
promuove il coinvolgimento di psicologi professionisti
e la stipula di un accordo per l'applicazione di una
TARIFFA CALMIERATA pari a 50 euro/ora
omnicomprensivi a seduta (tot. 250 per intero ciclo)

TIME LINE
QUANDO E COME ACCEDERE AL BONUS

APPROVAZIONE

AVVIO DOMANDE

Con Delibera di Giunta
regionale del 1 luglio è
approvata la convenzione tra
Regione FVG, ARDIS, Ordine
degli psicologi e sono
approvati il Bando per le
Famiglie e l'Avviso per la
creazione di un elenco
psicologi accreditati

Il 5 luglio è aperta la
piattaforma on line per la
presentazione delle
domande di contributo da
parte delle famiglie o degli
studenti maggiorenni e per la
prenotazione del colloquio
informativo con ARDIS

ACCREDITAMENTO
PSICOLOGI

COLLOQUI
INFORMATIVI

Il 14 luglio alle 17.00 è previsto
un webinar informativo rivolto
a psicologi liberi professionisti
per l'accreditamento
all’interno della piattaforma
regionale e l'accettazione delle
condizioni economiche previste
dal Bonus (erogazione dei
servizi a tariffa calmierata)

Nel mese di settembre si
svolgono i colloqui informativi,
a cura di ARDIS, con famiglie e
studenti che hanno presentato
domanda di contributo e viene
erogato il codice univoco
Bonus Psicologo Studenti
FVG necessario per l'accesso
alle consulenze con i
professionisti

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE
Per beneficiare del contributo le famiglie o gli studenti devono attivare l'intervento
entro l'anno 2022 e il ciclo di sedute psicologiche deve concludersi entro 4 mesi
dal ricevimento del codice univoco rilasciato da ARDIS
Il ciclo di sedute deve essere svolto presso psicologi professionisti accreditati sulla
piattaforma regionale, accessibile a famiglie e studenti per la scelta
Le famiglie/studenti maggiorenni saldano la quota a loro carico (25 euro)
direttamente al professionista al termine delle sedute. I restanti 225 euro sono liquidati
al professionista da ARDIS su delega della famiglia/studente beneficiario
II beneficiari del Bonus che non portano a termine il ciclo di 5 sedute previsto pagano
l’intero importo delle sedute fruite allo psicologo e decade il diritto al contributo
regionale

