
il beneficio è riconosciuto una sola volta in
favore del soggetto residente in Italia, che ha
un valore ISEE in corso di validità, non
superiore a 50.000 euro. 
L'Isee non deve presentare difformità o
omissioni, in alternativa, la domanda si può
presentare ugualmente ma bisogna correggere
le difformità entro 30 giorni

Per chi ha un Isee fino a 15 mila euro il
voucher è di 600 euro.
Per chi ha un Isee tra i 15 mila euro e i
30 mila euro il voucher è di 400 euro. 
Per chi ha un Isee tra i 30 mila euro e i
50 mila euro il voucher è di 200 euro.

Il bonus psicologo aiuta economicamente chi
decide di iniziare un percorso insieme a uno
psicoterapeuta. L’incentivo è pensato per
rimborsare e contribuire alla spesa dei
cittadini che hanno avuto e hanno bisogno di
uno specialista privato, dopo gli effetti sulla
psiche della situazione pandemica.

Il beneficio, nella misura massima di 600
euro per persona, è parametrato
all’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) al fine di sostenere i
soggetti con un valore ISEE più basso.

I fondi stanziati sono in tutto 10 milioni di
euro, distribuiti in base al reddito Isee:

La domanda andrà inviata telematicamente
all’Inps, accedendo alla procedura “Contributo
sessioni psicoterapia”, tramite le credenziali
SPID, CIE o CNS o utilizzando il Contact Center. 
Bisognerà compilare tutti i campi richiesti e
attendere le graduatorie, che ricordiamo essere
in base all'Isee (a favore dei redditi minori) e
fino ad esaurimento dei fondi. 

I beneficiari, in caso di accoglimento della
domanda, avranno 180 giorni di tempo per
fruire del bonus psicologo mediante il codice
univoco assegnato dall'Inps. Si tratta di un
codice a 12 cifre da comunicare al
professionista ad ogni seduta. In fase di
prenotazione o di conferma della sessione, lo
psicoterapeuta inserirà sulla piattaforma INPS il
codice univoco e il codice fiscale del paziente e
dopo la prestazione emetterà la fattura. 

L’importo spettante sarà erogato direttamente
dall’INPS al professionista e l’Istituto
comunicherà successivamente all’interessato la
somma utilizzata e l’importo ancora a
disposizione.

La domanda è da presentare a partire dal 25
luglio fino al 24 ottobre 2022. Ricordiamo
nuovamente che il bonus è ad esaurimento
fondi ed è presente il rischio del click day.  

 
Per ulteriori informazioni visionare la circolare
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 Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura
volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo
della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le
condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

BONUS PSICOLOGO 2022 COS'È COME PRESENTARE DOMANDA

A CHI SPETTA


