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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 –
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruione.it – PEC:
drfr@postacert.istruzione.it sito web: http://www.usrfvg.gov.it/

Trieste, data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del sistema
Nazionale di Istruzione di ogni ordine e grado della
Regione F.V.G.
e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale della
Regione F.V.G.
Ai Dirigenti tecnici dell’USR FVG
OGGETTO: Iniziativa “Bonus Psicologo Studenti FVG”.
WEBINAR di presentazione: mercoledì 21 settembre 2022 – ore 16
Al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, derivanti
dalla pandemia da COVID-19, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha avviato una misura specifica
denominata “Bonus Psicologo Studenti FVG”, ai sensi dell'articolo 7, comma 51 della Legge regionale 29
dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), come modificata dall’art. 48 della L.R. 9 giugno 2022,
n. 8 (Legge multisettoriale 2022).
Il “Bonus Psicologo Studenti FVG”, la cui gestione è stata affidata all’Agenzia regionale per il diritto allo
studio (ARDIS), viene erogato in favore dei nuclei familiari residenti in Regione per attività di supporto
psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e di secondo grado appartenenti
al sistema pubblico e privato di istruzione.
E’ previsto che le famiglie richiedano il beneficio ad ARDIS e partecipino con lo studente ad un primo
incontro con lo psicologo di ARDIS, presente in tutti i territori provinciali, per la prima accoglienza, la
comprensione del fabbisogno e per il rilascio del bonus che dà titolo a fruire di un ciclo di cinque colloqui
con uno psicologo accreditato liberamente scelto dalla famiglia. A questo riguardo è stata sottoscritta
una convenzione tra Regione FVG, ARDIS e l’Ordine degli Psicologi FVG per la creazione di un elenco di
psicologi accreditati, iscritti all’Ordine degli psicologi FVG, per lo svolgimento di cinque sedute di
consulenza psicologica in favore degli studenti. Il costo del ciclo di cinque sedute, stabilito con prezzo
calmierato per un totale di 250 euro (50 euro a seduta), è coperto per 225 euro dal bonus regionale e
per 25 euro (5 euro a seduta) dalla famiglia.
Per il coordinamento delle azioni è stata istituita una cabina di regia territoriale tra la Regione, l’Ufficio
Scolastico Regionale, l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio e l’Ordine degli Psicologi FVG con
l’obiettivo di facilitare la comunicazione e l’accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli studenti,
nonché per monitorare l’attuazione degli interventi, anche al fine di armonizzare le diverse azioni rivolte
agli studenti.
In considerazione del periodo di tempo limitato in cui le famiglie possono presentare domanda per fruire
del beneficio in parola e della data di scadenza fissata al 30 novembre 2022, si è ritenuto opportuno
organizzare un webinar per i Dirigenti Scolastici o loro delegati, durante il quale, dopo i saluti
istituzionali, seguirà l’illustrazione puntuale della misura “Bonus Psicologo Studenti FVG” e le indicazioni
per la successiva comunicazione alle famiglie degli studenti.
Il webinar è programmato per mercoledì 21 settembre, alle ore 16.00.
Si trasmettono in allegato le istruzioni per il collegamento e si chiede di inviare la conferma di
partecipazione con il nominativo all’indirizzo e-mail: comunicazione@ardis.fvg.it entro il 20 settembre
prossimo.
Cordiali saluti.
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