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F.7
BONUS PSICOLOGO

Di cosa si tratta

La Regione Lazio ha previsto una tipologia di voucher (buoni di servizio) a favore di giovani per 
favorire l’accesso a servizi volti alla prevenzione del disagio psicologico, dei rischi di cronicizzazione 
dei disturbi mentali e tesi a favorire il benessere psicologico.
L’intervento sostenuto ha carattere di temporaneità e di gestione di problematiche non complesse.
I buoni sono spendibili esclusivamente per accedere alle seguenti tipologie di prestazione: 

 – interventi di “primo livello di consultazione e diagnosi” per cui è definito un percorso di 4 
colloqui di un’ora ciascuno; 

 – interventi brevi di “primo livello di abilitazione-riabilitazione e sostegno” costituiti da 8 fino a 
16 colloqui di un’ora ciascuno. Il numero di colloqui sarà definito dallo psicologo, informando il 
medico invitante.

A chi è rivolto

Ai giovani nella fascia di età dai 6 ai 21 anni compiuti. 

Quali sono gli ulteriori requisiti

E’ necessario che il medico di medicina generale, o pediatra, identifichi il bisogno del paziente 
e formuli la richiesta di supporto psicologico indicando la “vulnerabilità” del/la ragazzo/a (vedi 
modulo allegato da compilare a cura del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta).

Al momento della data di presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 – essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 – essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

 – avere un’età compresa tra 6 e 21 anni (22 anni ancora non compiuti al momento della 
presentazione della domanda);

 – essere regolarmente iscritto ad uno dei seguenti percorsi del sistema di istruzione e formazione 
regionale (istruzione primaria di primo e secondo grado; istruzione secondaria; sistema regionale 
della formazione professionale IeFP; istruzione di tipo universitario, ITS e Accademie);

 – essere all’interno di un nucleo familiare con attestazione ISEE o ISEE minorenni in caso di 
genitori non conviventi in corso di validità relativa all’anno di partecipazione non superiore a 
€ 40.000,00 (per esempio, se chiedo il buono nell’annualità 2022 devo presentare ISEE 2022 
relativo ai redditi 2020).

Nel caso in cui il soggetto destinatario è un minore (18 anni di età non ancora compiuti) il soggetto 
richiedente è una persona che al momento della data di presentazione della domanda è in 
possesso dei seguenti requisiti: 

 – essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno CE (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 
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 – essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; 

 – essere genitore/tutore legale/affidatario del minore destinatario del buono servizio.

A quanto ammonta l’importo del voucher?

L’importo massimo è di € 1.000,00 calcolato per 50 €/ora per servizio erogato dallo psicologo.

Quali sono le modalità e le tempistiche per presentare domanda?

Le domande di presentano:
 – esclusivamente on line, accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo http://
buonopsicologico.efamilysg.it,

 – compilando la domanda in ogni sua parte,

 – completa di tutta la documentazione richiesta allegata alla stessa, in formato elettronico,

 – inoltrata, firmata e scansionata in formato pdf o firmata digitalmente in formato p7m, utilizzando 
esclusivamente la procedura di invio telematico.

La presentazione delle domande (riferite all’annualità 2022) potrà avvenire a partire dal giorno 

22/06/2022 ore 9.00 fino ad esaurimento delle risorse.
L’esito dell’attività istruttoria sarà comunicato al richiedente tramite email e sulla piattaforma efamily. 

Quali documenti sono necessari per la presentazione della domanda?

 – copia del documento d’identità del soggetto richiedente,

 – copia del documento d’identità del soggetto destinatario (solo in caso di destinatario di età 
minore di 18 anni), 

 – modello di richiesta di supporto psicologico, compilata e rilasciata dal medico di medicina 
generale/pediatra di libera scelta, timbrata e firmata dal professionista,

 – documentazione comprovante l’iscrizione del soggetto destinatario del buono ad uno dei 
percorsi del sistema di istruzione e formazione regionale (istruzione primaria di primo e secondo 
grado istruzione secondaria; sistema regionale della formazione professionale IeFP; istruzione 
di tipo universitario), 

 – documentazione attestante la genitorialità/tutore legale/affidatario (solo in caso di destinatario 
di età minore di 18 anni),

 –  attestazione ISEE o ISEE minorenni in caso di genitori non conviventi in corso di validità 
relativa all’anno di partecipazione non superiore a € 40.000,00 (per es.: se chiedo il buono 
nell’annualità 2022 devo presentare ISEE 2022 relativo ai redditi 2020).

Con quale modalità si può utilizzare il voucher?

A seguito della pubblicazione dell’elenco delle domande approvate, i soggetti richiedenti ammessi 
devono, entro i 30 giorni successivi, attivare i buoni servizio tramite la piattaforma efamily, 
accedendo alla relativa sezione. 
Avvenuta l’attivazione del buono il sistema genera un Codice Identificativo dei buoni servizio e 

http://buonopsicologico.efamilysg.it
http://buonopsicologico.efamilysg.it
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i richiedenti hanno 60 giorni di tempo per individuare lo psicologo attraverso la consultazione 
dell’Albo dei professionisti al link https://ordinepsicologilazio.it/aiutamente inserito nella piattaforma 
efamily.

Lo psicologoindicato, entro i 10 giorni successivi, dovrà accettare o meno di erogare il servizio 
autenticandosi all’interno dell’area dedicata della piattaforma. 

Dalla data di accettazione da parte dello psicologo l’attività potrà considerarsi avviata

Il buono sarà liquidato direttamente sulle coordinate bancarie indicate dagli psicologi all’interno 
della procedura di accreditamento su piattaforma efamily.

Per eventuali informazioni

www.efamilysg.it

Contact center attivo 8 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 via mail all’indirizzo 
buonopsicologico@efamilysg.it e telefonicamente al numero verde 800 279 948.

Riferimenti normativi

Deliberazione 8 febbraio 2022, n. 39, Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Approvazione 
“Misura integrata dedicata all’accesso all’assistenza e tutela della salute mentale e alla prevenzione 
del disagio psichico”.

Avviso pubblico rivolto ai giovani del Lazio per accedere a buoni servizio finalizzati alla prevenzione 
del disagio psichico, all’assistenza psicologica e alla tutela della salute mentale. 

https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/FOR-DD-G07141-03-06-2022-
Allegato1-Bozza-avviso-pubblico-bonus-psicologico.pdf 

Allegato: modulo da compilare a cura del medico

(Aggiornamento 12 giugno 2022  / LC)
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