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1. DOVE E FINO A QUANDO POSSO ACCREDITARMI? 

Il professionista psicologo, che intenda accreditarsi ed essere pertanto inserito nell'Elenco a 
disposizione delle famiglie beneficiarie del Bonus Psicologo Studenti FVG, è tenuto a 
presentare domanda entro dicembre 2022 esclusivamente in modalità online accedendo al 
sito dell’ARDIS, al seguente link: 

http://www.ardiss.fvg.it/contenuti.php?view=page&id=343#scheda817 
 
 
2. RICEVERO’ UNA MAIL DI CONFERMA DI ACCREDIMENTO? 

Una volta inviata la richiesta, il professionista non riceverà una mail di conferma di 
accreditamento: il proprio nominativo comparirà nell’elenco degli psicologi, aggiornato 
settimanalmente e pubblicato sempre sul sito dell’ARDIS. 

 
3. COME AVVIENE L’EMISSIONE DEL BONUS? 

La famiglia che ha presentato richiesta di Bonus, farà un primo colloquio informativo con una 
psicologa dell’ARDIS, che rilascerà il Bonus (sia in formato cartaceo che digitale) e fornirà 
tutte le informazioni necessarie al suo utilizzo. Le famiglie possono presentare domanda del 
Bonus fino alle ore 16.00 del 30 novembre 2022 e i colloqui continueranno nei mesi 
successivi. 

 
4. ENTRO QUANTO TEMPO DEVO DARE GLI APPUNTAMENTI TRAMITE BONUS? 

Una volta ottenuto il Bonus, la famiglia contatterà direttamente il professionista via mail o 
telefono, scegliendo liberamente il nominativo dall’elenco degli psicologi accreditati. Il 
Bonus ha una validità di 4 mesi dalla data di emissione: pertanto lo psicologo deve 
concludere i 5 colloqui entro tale data. 

 
5. POSSO FISSARE INTANTO GLI APPUNTAMENTI ANCHE SE LA FAMIGLIA NON E’ IN POSSESSO 

DEL BONUS, MA HA GIA’ PRESENTATO DOMANDA? 
Il professionista può fissare gli appuntamenti dal momento che è stato emesso il Bonus, in 
quanto alcune domande potrebbero non essere accolte per mancanza di requisiti. Si 
suggerisce allo psicologo di tenere traccia delle date dei 5 colloqui, in quanto dovranno 
essere riportate nella fattura. 

 
6. COSA DEVO FARE PER RICHIEDERE IL RIMBORSO ALL’ARDIS E IL PAGAMENTO ALLA 

FAMIGLIA? 
Terminati i 5 colloqui, il professionista deve solo emettere una fattura (vedi facsimile delle 
fatture, distinte per regime ordinario o forfettario, pubblicate sul sito ARDIS e sul sito 
dell’Ordine degli Psicologi FVG), intestata al richiedente il Bonus, riportando anche i dati 
dello studente o della studentessa beneficiari delle prestazioni: si ricorda che ai sensi dell’art. 



1, comma 679, Legge n. 160/2019, la famiglia può detrarre l’importo di 25 euro a suo carico 
ai fini Irpef, a condizione che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario o postale, o 
con altri sistemi di pagamento previsti dal decreto legislativo n. 241/1997 (carte di 
credito, bancomat, assegno). 
La fattura dovrà poi essere caricata sulla piattaforma predisposta dall’ARDIS (in fase di 
costruzione-non ancora attiva), che provvederà al rimborso di 225,00 €, nei tempi e nelle 
modalità che verranno successivamente comunicate. 

 
7. QUALI DATI DEVO COMUNICARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA? 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al comma 1 sono 
comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla 
normativa vigente, riportate sui documenti fiscali. 
In pratica vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati complessivi della fattura 
comprensivi anche del bonus, nonostante lo stesso non sia detraibile; quanto versato 
direttamente dal paziente dovrà essere trasmesso con codice "SP - Prestazioni sanitarie" 
mentre l'importo rimborsato dall'INPS o dall'ARDIS dovrà essere trasmesso con codice tipo 
spesa "AA - Altre spese 

 
8. QUALE SARA’ L’IMPORTO CHE DOVRO’ COMUNICARE AI FINI FISCALI? 

Il compenso per il professionista sarà pari a 245,09 € (importo al netto del contributo 
integrativo 2% ENPAP) che andrà dichiarato nell’anno di incasso delle prestazioni. 

 
9. SONO OBBLIGATO AD APPLICARE L’IMPOSTA DI BOLLO DI 2 €? 

L'imposta di bollo (attualmente pari a 2 €) deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di 
importo superiore a 77,47 €, quindi anche sulle fatture emesse per il Bonus: se il bollo viene 
addebitato al cliente, il totale della fattura diventa di 27€. Di conseguenza, affinché la 
famiglia possa detrarre l’intero importo pagato pari a 27€, essendo anche l’importo del bollo 
detraibile, deve effettuare il pagamento dell’intero importo in modalità tracciabile. 

 
10. DEVO ACQUISIRE IL CONSENSO INFORMATO PER I COLLOQUI TRAMITE BONUS? 

Al momento della presentazione della domanda, l’ARDIS acquisisce il consenso informato 
per l’emissione del BONUS e per effettuare il colloquio informativo con lo studente. Tale 
consenso non ha valore ai fini dei 5 colloqui successivi, in quanto ogni psicologo accreditato 
dovrà acquisire il proprio consenso informato, direttamente dallo studente se maggiorenne, 
o da entrambe i genitori in caso di minore. 

 
11. ALLA FINE DEI 5 COLLOQUI, SE IL PERCORSO PROSEGUE, SONO OBBLIGATO A MANTENERE 

L’IMPORTO CALMIERATO DI 50 € A SEDUTA? 
Alla fine dei 5 colloqui, il professionista può proseguire il percorso psicologico, in accordo 
con la famiglia e con lo studente, sulla base delle esigenze emerse e decidendo liberamente 
il tariffario da applicare alle successive sedute. A tale scopo, si consiglia agli psicologi 
accreditati di inserire nel proprio consenso informato una dicitura in cui si informa la famiglia 
e/o lo studente che, a seguito dei 5 colloqui effettuati tramite Bonus Psicologo Studenti FVG, 
si concorderà se proseguire il percorso con il tariffario del professionista, specificando gli 
eventuali importi. 

 
Per ogni altra informazione inerente il Bonus Psicologo Studenti FVG, sia le famiglie che i 
professionisti, possono scrivere una mail al seguente indirizzo: 



bonuspsicologostudentifvg@ardis.fvg.it 


