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 Per coloro che sono interessati a ricevere le nostre comunicazioni, sul nostro sito 

https://fnpbergamo.it/nella sezione newsletter è possibile iscriversi per la ricezione di 

Enne Effe.  

 

La Segreteria 

BONUS PSICOLOGICO 

(attivo dal 25 Luglio) 

COSA E’: il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”(c.d. Bonus 

psicologico) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, 

depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente 

crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso 

psicoterapeutico; (tratto da sito Inps ).  

 

 

 

 

 

 

 



 

La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica al patronato Inas oppure 
all’Inps con CIA, SPID oppure Carta dei Servizi. 

Il bonus viene riconosciuto in base alla fascia ISEE ed è assegnato una sola volta: 

 ISEE inferiore a 15.000 euro :     600 € 
 ISEE tra 15.000 e 30.000 euro:   400 € 
 ISEE superiore a 30.000 euro :   200 € 

Il bonus spetta esclusivamente ai residenti in Italia in possesso di un ISEE, in corso di 
validità, non superiore ai 50.000 €. 

L’ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica viene effettuata automaticamente 
dall’Inps. 

È possibile richiedere il bonus psicologico, fino ad esaurimento fondi, NON OLTRE IL 24 
OTTOBRE 2022. 

Se si risulta assegnatari si può spendere il bonus entro e non oltre 180 giorni 
dell’assegnazione. 

Il beneficio sarà erogato alle persone con ISEE più basso, in base all’ordine di arrivo della 
domanda. 

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 € a seduta, verrà assegnato 
direttamente al professionista dall’Inps. 

 

 

 

 

 

 

Convenzione per l’ erogazione di prestazioni mediche presso il “CENTRO BORGO PALAZZO” di Bergamo 

Gli iscritti alla FNP CISL e i loro familiari possono usufruire delle prestazioni erogate dal Centro Borgo Palazzo (CBP), ad 

un prezzo scontato del 20%  rispetto al tariffario corrente. Lo sconto non è cumulabile con altri eventuali sconti. Non sono 

scontabili gli esami di laboratorio. 

Chi usufruirà della convenzione avrà diritto di avvalersi delle prestazioni a tariffe agevolate presentando l’apposita tessera Cisl 

all’addetta di Front Office in fase di pagamento delle prestazioni sanitarie ricevute. 

Al momento della prenotazione dovrà essere comunicato il codice convenzione: CBPCNV_2022_05 

 

 

 
I vecchi numeri li puoi trovare sul nostro sito internet alla pagina: 

                     https://fnpbergamo.it/ 


