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CIRCOLARE N° 403 
 
 
 

 

Oggetto:  Termini e modalità in ordine alla fruizione del “bonus psicologo” 

 
 
       Il Dirigente Scolastico comunica al Personale che in data 27 giugno 2022 è stato pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministero della Salute/Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 31 

Maggio 2022 inerente le modalità di presentazione della domanda per accedere alla misura del 

“bonus psicologo” di cui all’art. 1-quater , comma 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 

convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (di seguito denominato «benefi-

cio») nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione nel limite 

complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022. 

       Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità 

psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano 

nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.  

       Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti 

privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, 

che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi 

(CNOP). Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente 

ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico. L’elenco predetto è consultabile dai beneficiari                 

attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS. 

       Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di 

validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
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5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro. Al fine di sostenere le persone con ISEE più 

basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica 

equivalente:  

• ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza 

dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;  

• ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è eroga-

to a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;  

• ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni 

seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario. 

 

      Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, INPS ed il Ministero della salute comunicano, tramite il proprio sito internet, la 

data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo 

di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.  

      Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della                           

domanda. Sarà il beneficiario a comunicare il proprio codice univoco al professionista che, erogata 

la prestazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’INPS che provvederà diretta-

mente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti. 

 

Per ulteriori informazioni sui tempi e sulle modalità di concessione del predetto “bonus” si invita a 

consultare con attenzione il Decreto Ministero della Salute/Ministero dell’Economia e delle Finanze 

n° 31 Maggio 2022, allegato alla presente Circolare. 

 

 

Sempre con passione per la Scuola! 

 

 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                     Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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