


Istruzioni per l’accreditamento

degli psicologi 

Verificare il possesso dei requisiti per l’accreditamento:

a) risultare iscritto alla sezione A dell’Albo degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia;

b) essere in possesso di Partita IVA;

c) accettare le condizioni previste dalla Convenzione tra la Regione e l’Ordine
degli psicologi



Condizioni previste dalla convenzione

a) accettare di effettuare un ciclo di 5 sedute di consulenza e supporto 

psicologico a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado;

b) accettare per il ciclo di 5 sedute un compenso di euro 250,00, di cui il 90% a 

carico della Regione, attraverso ARDiS, e il 10% a carico del beneficiario del 

Bonus.



Istruzioni per l’accreditamento

degli psicologi 

entrare nella pagina dedicata del sito www.ardis.fvg.it e selezionare «Richiesta 
on line di accreditamento»

http://www.ardis.fvg.it/


Modalità di accesso alla pagina di 

accreditamento

L’accesso online deve avvenire con un’autenticazione forte, in una delle 

seguenti modalità:

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

b) Carta regionale servizi (CRS). 

c)  Carta di Identità Elettronica (CIE).



 IMPEGNI DELLO PSICOLOGO

 Programmare un ciclo costituito da 5 sedute di consulenza e supporto 

psicologico;

 Fatturare una spesa complessiva di 250,00 euro, di cui il 90% pari a 225,00 

euro corrispondenti al contributo regionale “BONUS PSICOLOGO STUDENTI 

FVG”, 



PRIMO INCONTRO

Lo psicologo deve:

a. Convalidare il bonus con registrazione dei codici fiscali dei soggetti 
a cui è riferito l’intervento (genitore e minore o studente 
maggiorenne); 

b. Fissare i rimanenti quattro incontri tenuto conto che il ciclo di cinque 
sedute complessive deve concludersi entro 4 mesi 4 mesi quattro 

mesi; 



SCADENZE

 L’Elenco degli Psicologi Accreditati è pubblicato sul sito istituzionale di 

ARDiS e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

periodicamente aggiornato. 

 La pubblicazione nell’Elenco vale come comunicazione dell’avvenuto 

accreditamento



CONTROLLI

 Saranno possibili idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in
cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.

 Dichiarazioni non veritiere comportano l’immediata cancellazione
dall’elenco



ASSISTENZA

 Per informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico:

Elena Coco 0432/245728

Marco Tempo 0432/245713

da lunedì a giovedì dalle 9:30 alle 12:00

martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00. 

Mail:: bonuspsicologostudentifvg@ardis.fvg.it

ASSISTENZA INFORMATICA

Numero verde INSIEL: 800098788 da numero fisso

040/0649013 da cellulare o  dall’estero

Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 


