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Vista la Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di
promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, ed in particolare l’articolo 20, comma 1,
il quale dispone che nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione, la
struttura regionale competente in materia di politiche giovanili promuove e sostiene interventi in ambito
educativo e di promozione della salute;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1739 del 12 novembre 2021 con la quale, in attuazione
dell’Intesa per il riparto del Fondo nazionale Politiche giovanili, è stato approvato il progetto “Giovani e
PartecipAzione in FVG 9”, che, prevede tra le azioni la realizzazione dell’intervento n. 1 denominato
“AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti”a cura dell’Ardis,
con i seguenti obiettivi generali:
- diminuire l’abbandono agli studi;
- ridurre il disadattamento;
- prevenire il disagio psicologico e la devianza;
- promuovere il benessere psicofisico e sociale;
Considerato che l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS), ente
funzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, tramite l'attuazione di interventi nell'ambito dell'istruzione,
concorre a perseguire le finalità previste dalla Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 che modifica la
Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21
(Norme in materia di diritto allo studio universitario), rendendo effettivo l'esercizio del diritto allo studio a
livello regionale;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022 e in particolare l’articolo 7
comma 51 che, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli
studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, autorizza l'Amministrazione regionale, a erogare in
favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di
consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione;
Richiamati inoltre i commi 52, 52 bis e 53, dell’articolo 7 della legge regionale 24/2021 con i quali si
stabilisce che:
a) al fine di agevolare la fruizione del contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di
consulenza e supporto psicologico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare uno
specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di categoria, al fine di concordare un
costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie;
b) l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento è delegato all'Agenzia regionale
per il diritto allo studio - ARDIS;
c) la Giunta regionale con un bando, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, stabilisce le categorie dei beneficiari, l’intensità dei contributi e i loro limiti, le
spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità
di concessione;
Visto l’allegato schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Agenzia
Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS) e l’ordine degli Psicologi del Friuli
Venezia Giulia (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di
approvarlo;
Visto lo schema del “Bando recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso del contributo
“Bonus Psicologo Studenti FVG” a favore delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi
dell'articolo 7, comma 53, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)”
(allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarlo;
Ritenuto di stabilire che le domande per l’accesso al contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG”
potranno essere presentate esclusivamente on line, secondo le modalità dettagliate nel Bando, dalla
data del 05 luglio 2022 e fino al 30 novembre 2022;
Dato atto che ai fini della gestione amministrativa del contributo e di facilitare l’accesso alle famiglie è
necessaria la creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti all’iniziativa denominata
“BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG, che si registrino alla piattaforma informatica messa a
disposizione dall’Amministrazione regionale;

Visto lo schema di “Avviso per la creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti
all’iniziativa denominata “BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG” in favore dei nuclei familiari residenti in
Regione per attività di supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e
secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 51,
della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), (allegato 3), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che il Ministero dell’istruzione realizza e sostiene attività rivolte a famiglie, studenti e
personale scolastico finalizzate a fornire supporto psicologico per rispondere a traumi e disagi derivanti
dall’emergenza covid 19, anche attraverso sportelli di assistenza psicologica ed educativa;
Ritenuto opportuno, al fine di coordinare le azioni di sostegno a situazioni di disagio e/o malessere
psico-fisico degli studenti all’interno di un sistema di promozione della salute e del benessere degli
studenti e delle famiglie del territorio, istituire una cabina di regia territoriale tra la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia regionale per il diritto
allo studio (ARDiS) e l’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo principale di:
- facilitare l’accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli studenti, anche attraverso azioni
informative congiunte;
- monitorare l’attuazione degli interventi, anche al fine di coordinare le azioni a livello territoriale
rivolte alle famiglie e agli studenti;
e secondo la seguente composizione:
- l’Assessore regionale con delega in materia di istruzione e politiche per la famiglia o un suo
delegato;
- il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Direttore Generale dell’ Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) o suo delegato;
- il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
Ritenuto infine di autorizzare il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a
sottoscrivere la Convenzione con l’Ardis e l’Ordine degli Psicologi (allegato 1), anche in presenza di
eventuali modifiche rispetto allo schema approvato purchè limitate ad aspetti non sostanziali;
Dato atto che la dipponibilità delle risorse per l’esercizio finanziario in corso è pari a euro 300.000,00
stanziate al capitolo S/16608 e che, con successivi provvedimenti, verranno trasferite all’ARDIS per
l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento Bonus Psicologo Studenti FVG;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato
con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 12 luglio 2019, n. 1207 ad oggetto “Articolazione
organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali:
modifiche”, e s.m.i.;
Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio
2022-2024”;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 recante “Legge di stabilità 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”;
- la legge regionale giugno 2022, n. 8, recante “Legge regionale multisettoriale 2022”

- la delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio Finanziario Gestionale 2022, concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie e gli indirizzi per
la spesa;
- la DGR del 29 aprile 2022, n. 609, recante “Variazione n. 11 al Bilancio di previsione finanziario, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022”
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso e loro successive modificazioni ed integrazioni;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di approvare:
a) lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia Regionale per
il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS) e l’ordine degli Psicologi del Friuli Venezia
Giulia (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) lo schema di “Bando recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso del contributo
“Bonus Psicologo Studenti FVG” a favore delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi
dell'articolo 7, comma 51, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità
2022)” (allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
c) lo schema di “Avviso per la creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti
all’iniziativa denominata “BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG” in favore dei nuclei familiari
residenti in Regione per attività di supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole
secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione, ai
sensi dell'articolo 7, comma 51, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità
2022) e s.m.i., (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di stabilire che le domande per l’accesso al contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG” potranno
essere presentate esclusivamente on line, secondo le modalità dettagliate nel Bando, dalla data del 05
luglio 2022 e fino al 30 novembre 2022.
3. di dare atto che l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento denominato “Bonus
psicologi Studenti FVG” è delegato all'Agenzia regionale per il diritto allo studio – ARDIS.
4. di istituire una cabina di regia territoriale tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Ufficio
Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) e l’Ordine
degli psicologi del Friuli Venezia Giulia con l’obiettivo principale di:
- facilitare l’accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli studenti, anche attraverso azioni
informative congiunte;
- monitorare l’attuazione degli interventi, anche al fine di coordinare le azioni a livello territoriale
rivolte alle famiglie e agli studenti.
e secondo la seguente composizione:
- l’Assessore regionale con delega in materia di istruzione e politiche per la famiglia o un suo
delegato;
- il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- il Direttore Generale dell’ Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS) o suo delegato;
- il Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia o suo delegato.
5. di autorizzare il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a sottoscrivere la
Convenzione (allegato 1), anche in presenza di eventuali modifiche rispetto allo schema approvato
purchè limitate ad aspetti non sostanziali.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

