
 

1 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 198 DEL 3 FEBBRAIO 2023 

 

Allegato A 

“BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG” 

Linee guida finalizzate all’attuazione dell’intervento di concessione e erogazione di un contributo a 
sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2023 
denominato “Bonus Psicologo Studenti FVG” recante l'intensità dei contributi, i limiti di ammissibilità, i 
criteri, le modalità di accesso ed erogazione al contributo, ai sensi dell'articolo 7, comma 18-20, della 
Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). 

 

PREMESSA 

L'articolo 7, comma 18-20, della Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), ha previsto 
nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio, la concessione ed erogazione in favore dei nuclei familiari 
residenti in regione di un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto 
psicologico attivato nell’anno 2023 e riferiti agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024. La disposizione 
normativa individua quali beneficiari dell’intervento gli studenti di età non superiore ai 24 anni e iscritti alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il contributo può essere erogato una sola volta per anno 
scolastico.  
Sono destinatari del bonus anche gli studenti iscritti in una Istituzione scolastica titolare dell’esame finale per il 
conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all’acquisizione di 
competenze necessarie per l’inserimento in un percorso ordinario IeFP, così come previsto dalle linee guida 
regionali per la realizzazione dei percorsi IeFP nel tempo vigenti.  
L'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) è autorizzata a concedere e erogare il contributo e alla 
gestione amministrativa dell’intero intervento. 

LIMITI DI AMMISSIBILITÀ 

1. Il Bonus può essere fruito per interventi specialistici attivati nel corso dell’anno 2023 da un professionista 
psicologo iscritto alla sezione A dell’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e accreditato nella 
piattaforma regionale ARDIS secondo l’Avviso approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 975 del 01 
luglio 2022. 

2. Il Bonus è erogato nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti regionali a valere sul bilancio finanziario di 
gestione 2023-2025, secondo l’ordine di assegnazione da parte degli sportelli di supporto psicologico 
ARDIS, a seguito del colloquio informativo finalizzato a fornire ai destinatari del Bonus informazioni in merito 
alla consulenza psicologica prevista dall’intervento e all’organizzazione delle modalità di accesso alla 
successiva consulenza psicologica. 

3. Per l’anno scolastico 2022/2023 possono accedere al “Bonus psicologo studenti FVG”, di seguito 
“intervento”, i nuclei familiari residenti in FVG con studenti regolarmente iscritti alle scuole secondarie di 
primo o di secondo grado o ai corsi IeFP o con studenti iscritti in una Istituzione scolastica titolare dell’esame 
finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati 
all’acquisizione di competenze necessarie per l’inserimento in un percorso ordinario IeFP che presentano 
domanda dalla data di pubblicazione indicata nel Bando fino al 30 giugno 2023. La domanda viene 
presentata direttamente dallo studente qualora maggiorenne. 

4. Per l’anno scolastico 2023/2024 possono accedere all’ “intervento”, i nuclei familiari residenti in FVG con 
studenti regolarmente iscritti alle scuole secondarie di primo o di secondo grado o ai corsi IeFP o con 
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studenti iscritti in una Istituzione scolastica titolare dell’esame finale per il conseguimento del titolo 
conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all’acquisizione di competenze 
necessarie per l’inserimento in un percorso ordinario IeFP che presentano domanda dal 01 settembre 2023 al 
30 novembre 2023. La domanda viene presentata direttamente dallo studente qualora maggiorenne. 
 

5. Il nucleo familiare o lo studente maggiorenne che abbia già fruito delle 5 sedute a valere sul Bonus 2022, 
potrà presentare domanda solo per l’anno scolastico 2023/2024, ovvero dal 01 settembre 2023 al 30 
novembre 2023. 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 

 1. Sulla base della convenzione con l’Ordine degli Psicologi (protocollo GRFVG-CON-2022-385-P del 05 luglio 
2022), il costo della singola seduta individuale di consulenza psicologica è fissato in euro 50,00 lordi 
onnicomprensivi, di cui una parte a carico del contributo regionale e una parte a carico del nucleo familiare. 

Nello specifico il “Bonus Psicologo Studenti FVG”: 

- si applica a 5 sedute di consulenza psicologica per ogni studente ammesso, che devono essere interamente 
utilizzate; 

- riconosce il 90% del costo, pari a euro 45,00 a seduta, per un importo complessivo di euro 225,00, a carico del 
contributo regionale; 

- prevede che i restanti euro 5,00 per seduta, per un importo complessivo di euro 25,00, siano a carico della 
famiglia. 

CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO 

1. L’ARDIS approva con Decreto del direttore generale il Bando recante requisiti, criteri e modalità per la 
concessione ed erogazione del contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG” per gli anni scolastici 2022/2023 
2023/2024. 

2. Il Bando determina: 

a) La modalità di presentazione della domanda 
b) L’appuntamento con un professionista dello sportello psicologico ARDiS 
c) Le modalità di scelta dello psicologo professionista, accreditato inserito nell’elenco di ARDIS, per il ciclo 

di cinque incontri di consulenza psicologica 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Il contributo viene concesso da ARDIS al nucleo familiare e liquidato, su delega della famiglia, direttamente 
allo psicologo professionista che ha effettuato il ciclo di cinque sedute e provveduto a inviare la 
rendicontazione ad ARDIS con trasmissione della fattura intestata alla famiglia. 

        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENRALE 


