
 

COMUNE DI PAVIA – SETTORE 5 

SERVIZI SOCIALI, POLITICHE ABITATIVE E SANITA’ 

 

BANDO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI CITTADINI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

INTERESSATI A RICEVERE UN BONUS PER SOSTEGNO PSICOLOGICO.  

 

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO  

Il Comune di Pavia – Settore 5 – Servizi sociali, Politiche Abitative e Sanità  

Informa i cittadini residenti nel territorio comunale, della possibilità di fruire di un bonus  per 

sostegno psicologico, rivolto a coloro che hanno la necessità di intraprendere un percorso 

psicoterapico volto al superamento degli effetti di medio e lungo periodo cagionati dalla 

pandemia. 

Per i minori di età potrà presentare  domanda uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale 

(padre/madre). 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER SOSTEGNO PSICOLOGICO  

Sono previste due fasce ISEE per accedere al bonus, nello specifico: 

 le persone con ISEE fino a €. 20.000 potranno avere diritto al bonus di €. 600,00; 

 le persone con ISEE fino a €. 30.000 potranno avere diritto al bonus di €. 400,00. 

Il bonus è utilizzabile per sostenere le spese di terapia presso Psicologi regolarmente iscritti all’Albo degli 

Psicologi. 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  

I soggetti richiedenti dovranno presentare domanda redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione 

(Allegato A), corredata da: 

 copia del documento di identità personale, in corso di validità (nel caso di istanza per minori, 

occorre allegare il documento di chi sottoscrive  l’istanza e quello del minore); 

 preventivo di spesa per prestazioni psicoterapiche di professionista (Psicologo), di propria scelta, 

regolarmente iscritto all’Albo degli Psicologi. 

Le richieste dovranno pervenire entro il 15 luglio  2022 ore 12:00, con le seguenti modalità: 



• mediante lo Sportello Telematico del Comune di Pavia accedendo con SPID o la propria TS/CNS dal 

sito https://sportellotelematico.comune.pv.it. Il modulo si trova seguendo il percorso “Servizi 

sociali e volontariato” →“Bonus Sostegno Psicologico”; 

 

• per chi avesse difficoltà ad accedere alla compilazione telematica mediante SPID o TS/CRS, è 

possibile scaricare la versione stampabile del modulo, compilarlo a mano in ogni sua parte ed 

inviare la scansione del modulo, unitamente ad un documento di identità, all'indirizzo mail 

sostegnopsicologico@comune.pv.it. Si raccomanda di inviare le scansioni solamente in formato 

PDF.  

 

Il bonus di sostegno psicologico verrà assegnato nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

In caso di istanze eccedenti le risorse disponibili, verrà data la priorità a quelle presentate da cittadini di età 

compresa tra 10 e 30 anni e di età superiore  a 65 anni. 

In caso di necessità di integrazione e/o di regolarizzazione della documentazione presentata, i soggetti 

richiedenti saranno esclusi laddove non presenteranno le opportune integrazioni documentali richieste 

entro i termini indicati dall’Amministrazione.  

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Il presente avviso è reperibile unitamente al modello di richiesta sul sito internet www.comune.pavia.it. 

Responsabile del procedimento: Carla Carbonini – Responsabile del Servizio Amministrativo e Sostegno alla 

Casa.  

Per informazioni sulla presente procedura, contattare tramite email (a sfozzati@comune.pv.it), l’Istruttore 

Direttivo Socio Assistenziale, Sonia Fozzati. 

 

DATI PERSONALI   

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 

2016/679 e D.lgs. 101/2018), i dati contenuti saranno utilizzati nell’ambito del procedimento di istruttoria.  

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza 

e diritti dell’operatore. 

Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati, acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti e che sono connessi, strumentali ed inerenti allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, 

sono trattati nel contesto del seguente trattamento: “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE 

DI CITTADINI RESIDENTI SUL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATI A RICEVERE UN BONUS PER SOSTEGNO 

PSICOLOGICO”.  

Allegato:  

Modello Istanza. 



 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Politiche Abitative e Sanità 

Dott.ssa Antonella Carena 


