
BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG

Presentazione del contributo 

Regionale - anno 2022



Finalità

Fronteggiare situazioni di disagio e/o malessere 
psico-fisico, derivanti dalla pandemia da COVID-19
attuando interventi di assistenza e supporto psicologico, 
per promuovere la salute e il benessere degli studenti 
e delle famiglie del territorio.



Soggetto promotore: Giunta regionale  

Esercizio funzioni amministrative relative 

all'intervento: ARDiS

Soggetti inclusi nella cabina di regia territoriale 

per azioni informative congiunte e monitoraggio 
dell’attuazione degli interventi: 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
- Ufficio Scolastico Regionale
- ARDiS
- Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia



Riferimenti normativi

Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 

2022), come modificata dall’art. 48 della Legge regionale 9 

giugno 2022, n. 8 (Legge multisettoriale 2022)

Delibera G.R. n.975/2022 approvazione bando Bonus psicologo

Convenzione sottoscritta RaFVG ARDiS Ordine Psicologi

Bando per la concessione del contributo

Avviso per la costituzione dell’elenco degli psicologi accreditati

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2021&legge=24&fx=art&lista=0&lang=ita
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2022&legge=8&lista=0&fx=lex
http://www.ardiss.fvg.it/upload/schede/1658230022.pdf
http://www.ardiss.fvg.it/upload/schede/1659125394.pdf
http://www.ardiss.fvg.it/upload/schede/1656922496.pdf
http://www.ardiss.fvg.it/upload/schede/1658232721.pdf


Destinatari

I nuclei familiari con studenti iscritti 
alle scuole secondarie di primo o di secondo grado 
appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione, 
residenti in Friuli Venezia Giulia



Contributo

Per l’anno 2022 sono stati stanziati € 300.000,00

Il Bonus Psicologo Studenti FVG  ammonta a € 225,00 e 
copre il 90% del costo complessivo di un ciclo di 
5 sedute psicologiche. 

Resta a carico della famiglia la quota di € 25,00 
(corrispondente a € 5,00 per ogni seduta) da versarsi allo 
psicologo accreditato che ha effettuato le sedute.



BONUS PSICOLOGO 

STUDENTI FVG

Modalità e fasi per la 

concessione del contributo



Domanda Online

Per la compilazione dell’istanza, il genitore o lo studente 
maggiorenne accede al link pubblicato su www.ardis.fvg.it

nella sezione «Bonus Psicologo Studenti FVG»
autenticandosi tramite SPID, CRS o CIE.

Domanda Online

(attiva dal 5 luglio 2022 al 30 novembre 2022 ore 16:00)

http://www.ardis.fvg.it/
https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=2&ID_PROC=431641


Se il beneficiario è minorenne è necessario scaricare il 
modulo di consenso del genitore non richiedente e 
caricarlo nell’apposita sezione della domanda online, 
unitamente a copia fronte e retro di un valido 
documento di identità dell’altro genitore.

La consegna del modulo e della copia del 

documento d’identità può avvenire al momento 
dell’accesso al colloquio informativo con lo psicologo 
ARDiS.



Inviata telematicamente la domanda, il richiedente 
riceve l’e-mail di avvenuta trasmissione. 

In caso di ammissibilità della domanda riceve, inoltre, 
l’e-mail di accoglimento dell’istanza, con 
l’indicazione dei link per la prenotazione del colloquio 
informativo gratuito con lo psicologo ARDiS.



Gli psicologi ARDiS operano in diverse sedi territoriali 
provinciali. 

Tramite uno dei link ricevuti, il richiedente procede 

entro 15 giorni alla prenotazione del colloquio 

informativo gratuito, selezionando l’appuntamento

nell’agenda elettronica di uno degli psicologi ARDiS.

Si impegna quindi a presentarsi all’appuntamento 
con lo studente, all’ora e giorno prestabiliti.



Al termine del colloquio informativo gratuito con lo 
psicologo ARDiS il beneficiario riceve il BONUS 

PSICOLOGO STUDENTI FVG che dà titolo alla 
fruizione di un ciclo di 5 sedute presso uno 

psicologo professionista accreditato..

Le sedute devono essere effettuate entro 4 mesi

dalla data di emissione del Bonus.



Ricevuto il Bonus, il richiedente:

• consulta online sul sito ARDIS l’elenco dei 
professionisti psicologi accreditati allo 
svolgimento del ciclo di 5 sedute

• procede alla scelta dello psicologo e lo contatta 

direttamente per fissare gli appuntamenti

• comunica al professionista il codice 

identificativo del Bonus ricevuto. 

http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=342


Al termine della quinta ed ultima seduta, lo psicologo 
emette fattura al beneficiario per un importo totale 

di euro 250,00, di cui il 90% pari a euro 225,00 a 

carico della Regione ed euro 25,00 a carico della 

famiglia.

In caso di interruzione anticipata, prima del 
completamento del ciclo di 5 sedute, il Bonus decade 

e il costo delle sedute già effettuate è a completo ed 
esclusivo carico del richiedente.



domanda online da parte della 

famiglia o dello studente 

maggiorenne

FASE 1

incontro informativo 

con lo psicologo ARDiS per il 

rilascio del Bonus

scelta dello psicologo 

accreditato dall’elenco online 

ed effettuazione delle 5 sedute

entro il 30 novembre 2022 entro il 30 dicembre 2022
entro 4 mesi dalla data di 

rilascio del bonus

FASE 2 FASE 3

BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG




