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Circolare n° 27                                                                                             Sesto San Giovanni, 15.09.2022 

Alle Famiglie                                                                                                                                                                   

Al  Personale Docente 

Al DSGA –  Personale ATA   

Sito Web  

  
Oggetto: BONUS Psicologo-  Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, 

introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio e istruzioni per la 

presentazione della domanda e il rimborso del contributo 

Si informa che dal 25 luglio 2022, sul sito dell’Inps, è possibile inoltrare domanda per usufruire del 

bonus psicologo. Possono usufruire del bonus le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e 

della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e 

fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.  

 Le domande potranno essere presentate fino al 24 ottobre, poi saranno elaborate le graduatorie in 

base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso 

(fino alla soglia di 50mila euro), in base all’ordine di arrivo della domanda.  

Per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali SPID, CIE O CNS.   

La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile 

tramite home page del sito web https://www.inps.it/, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi”, 

poi “Servizi” e  “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. 

In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center 

Multicanale   

Si informa che il nostro servizio di Centro di ascolto psicologico  aderisce al servizio .  

Il nominativo da selezionare sul sito Inps è quello della dott.ssa Baionetta Daniela  

  

Si allega circolare INPS  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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