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N./CONV.  
 

CONVENZIONE  

 

tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con sede legale in Trieste, 
Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata 
da Elisa Marzinotto, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 17.10.1975, 
domiciliata per la carica a Trieste via San Francesco n. 37, nella sua qualità 
di Direttore Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, autorizzata alla stipula del presente atto 
con delibera di Giunta regionale n. 975 del 01 luglio 2022, per l’attuazione 
degli interventi di assistenza e supporto psicologico nell’ambito delle 
iniziative di promozione del diritto allo studio, di cui alla legge regionale n. 
24/21, articolo 7, commi 51-54 
 

INTERVENGONO  

 
- Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – Ardis con sede legale in 

Trieste, Salita M. Valerio 3, 34127 TRIESTE, Codice Fiscale 01241240322 
rappresentata da Pierpaolo Olla, nato a Trieste (TS) il 13.04.1961, 
domiciliato per la carica a Trieste, in salita Monte Valerio n. 3, nella sua 
qualità di Direttore Generale dell’Ardis, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera di Giunta regionale del 12 giugno 2020; 
 

- Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia con sede legale in 
Trieste, in piazza N. Tommaseo n. 2, codice fiscale: 90058160327, 
rappresentata da Roberto Calvani, nato a Motta di Livenza (TV) il 
18.03.1957, domiciliato per la carica a Trieste in P.zza Tommaseo n. 2, nella 
sua qualità di Presidente, autorizzato alla stipula del presente atto, con 
delibera del 28 marzo 2022; 
 

Di seguito Parti 
 
PREMESSO 

 
a. che ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 

(Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione 
dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) la Regione, 
nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni 
nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di 
valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani 
generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove 
l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita e per il 
raggiungimento di tali finalità, in particolare: 
- favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare 
e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica 
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e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del 
territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla 
programmazione europea; 
- favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle 
povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli 
dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche 
attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, 
nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, 
artistiche e culturali;  

b. che ai sensi dell’articolo 20 della sopra richiamata legge regionale, 
nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e 
dell'educazione, la struttura regionale competente in materia di 
politiche giovanili promuove e sostiene interventi finalizzati a:  
- valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, 

favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita; 
- sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare 

il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire 
l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche 
a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità; 

- diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa 
l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, 
l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di 
squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo 
di relazioni significative; 

- educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del 
conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale; 

- realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, 
"buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e 
scelte di vita consapevoli; 

c. che ai sensi dell’articolo 51 della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 
24 “Legge di stabilità 2022” l'Amministrazione regionale, al fine di 
fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico 
degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata a 

erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo 
a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto 
psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle 
scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema 
pubblico e privato di istruzione; 

d. che ai sensi dell’articolo 52 bis della sopra richiamata Legge, l’esercizio 
delle funzioni amministrative relative alla gestione del contributo è 
delegato all’ Agenzia regionale per il diritto allo studio agli studi 
superiori - ARDIS; 

e. che l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 
(ARDiS), ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
tramite l'attuazione di interventi nell'ambito dell'istruzione, concorre a 
perseguire le finalità previste dalla Legge regionale 4 dicembre 2020, 
n. 24 che modifica la Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi 
in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
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del sistema scolastico regionale) e la Legge regionale 14 novembre 
2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), 
rendendo effettivo l'esercizio del diritto allo studio a livello regionale, 
con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi, attraverso 
la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi 
stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari; 

f. che l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n. 1739 del 12 novembre 2021 e 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale in data 31.12.2021, prevede la realizzazione 
del progetto in materia di politiche giovanili denominato “Giovani e 
PartecipAzione in FVG 9”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo stesso, 
rivolto alla realizzazione di interventi territoriali in materia di politiche 
giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema 
territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale 
delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della 
formazione, del lavoro e del sociale; 

g. che il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9, prevede tra le azioni 
la realizzazione dell’intervento n. 1 denominato “AttivaMenteGiovani 
in FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti”, da 
realizzare in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il diritto allo 
studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS), finalizzato a promuovere 
iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il 
disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o 
accentuati dalla pandemia in atto, e a promuovere il benessere 
multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche 
attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico; 

h. che l’Ordine degli Psicologi, istituito con la Legge 18 febbraio 1989 n. 
56, ha il compito di: 
- promuovere la professione di psicologo e svolgere azione di tutela 

degli iscritti e degli utenti; 
- tutelare il titolo professionale con azioni dirette; 
- rappresentare un punto di riferimento per le attività professionali; 
- promuovere lo sviluppo professionale dei propri iscritti; 
- sostenere iniziative volte a migliorare l’immagine della professione 

e che siano rilevanti sotto il profilo etico culturale e scientifico 
metodologico; 

- assicurare l’osservanza del Codice Deontologico degli psicologi 
vigilando anche sui requisiti di preparazione professionale ed 
aggiornamento degli iscritti (art. 5, Codice Deontologico); 

- sostenere l’acquisizione e l’aggiornamento di competenze 
psicologiche attraverso attività formative teoriche, teorico 
pratiche; 

i. che l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia ritiene essenziale 
promuovere la professione di psicologo presso le organizzazioni, 
aziende, enti e istituzioni pubblici e privati affinché possano avvalersi 
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del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del 
benessere e della salute; 

j. che tra i compiti dell’Ordine degli Psicologi vi è quello di promuovere 
attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al 
fine di qualificare l’intervento dei professionisti nelle loro rispettive 
attività; 

 
CONSIDERATO 

 

a. che al fine di coordinare le azioni di sostegno a situazioni di disagio 
e/o malessere psico-fisico degli studenti all’interno di un sistema di 
promozione della salute e del benessere degli studenti e delle famiglie 
del territorio e di dare attuazione all’articolo 7 comma 51 della LR 
24/2021 e all’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritto 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale in data 31.12.2021, per l’attuazione del progetto “Giovani 
e Partecipazione in FVG 9”, con DGR n. 975 del 01 luglio 2022, la 
Giunta regionale ha ritenuto opportuno istituire una Cabina di regia 
territoriale tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’ Ufficio 
Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia regionale per il 
diritto allo studio (ARDiS) e l’ Ordine degli psicologi del Friuli Venezia 
Giulia con l’obiettivo di: 
- facilitare l’accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli 
studenti, anche attraverso azioni informative congiunte; 
- monitorare l’attuazione degli interventi, anche al fine di coordinare 
le azioni a livello territoriale rivolte alle famiglie e agli studenti; 

b. che con deliberazione di Giunta regionale n. 975 del 01 luglio 2022 è 
stato approvato il bando per la concessione e rimborso del contributo 
“Bonus Psicologo Studenti FVG”, che stabilisce le categorie dei 
beneficiari, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, 
i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le 
modalità di concessione per la fruizione da parte delle famiglie del 
territorio regionale di un contributo un contributo a sollievo degli 
oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico; 

c. che per la realizzazione delle attività inerenti il progetto Giovani e 
PartecipAzione in FVG 9 la Giunta regionale con DGR n. 645 del 06 
maggio 2022 ha individuato quale soggetto attuatore l’Agenzia 
Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS); 

d. che il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9 prevede la 
realizzazione dell’intervento n. 1 denominato “AttivaMenteGiovani in 
FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti” con i 
seguenti obiettivi generali: 

- diminuire l’abbandono agli studi; 
- ridurre il disadattamento; 
- prevenire il disagio psicologico e la devianza; 
- promuovere il benessere psicofisico e sociale; 
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- creare una rete psico-sociale di strutture e professionisti del 
territorio; 

- creare una rete all’interno delle scuole secondarie di secondo 
grado e delle università tra rappresentanti degli studenti, 
professori e altri ruoli istituzionali; 

e. che ai sensi del comma 53 della LR 24/2021, al fine di agevolare la 
fruizione del contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di 
consulenza e supporto psicologico, l'Amministrazione regionale è 
autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli 
ordini regionali di categoria, al fine di concordare un costo/ora di 
massima delle prestazioni professionali offerte alle famiglie; 

f. che lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 975 del 01 luglio 2022; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 

(Premesse) 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
 

Articolo 2  
(Oggetto della convenzione) 

 
1. La presente convenzione ha per oggetto la promozione di un sistema 

regionale per il benessere e la salute degli studenti del territorio del 
Friuli Venezia Giulia, di assistenza e supporto psicologico rivolto agli 
studenti e alle famiglie, per rispondere ai disagi derivati 
dall’emergenza COVID-19 e prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie di primo e secondo grado e universitarie; 

 
Articolo 3 

(Obblighi delle Parti dell’organizzazione delle iniziative)  
 

1. I contraenti provvedono alla promozione del sistema di cui all’articolo 2, 
per le parti di competenza.   

2. L’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia si impegna a: 
a) Informare gli psicologi iscritti alla sezione A dell’Albo del Friuli Venezia 

Giulia relativamente all’oggetto della presente convenzione; 
b) Partecipare agli incontri e attività della cabina di regia territoriale tra 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico regionale 
del Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale per il diritto allo studio 
(ARDiS) e Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia istituita con 
DGR 975 del 01 luglio 2022; 

c) Richiedere la disponibilità degli psicologi iscritti all’albo, sezione A, a 
fornire prestazioni professionali, assumendo ai fini del calcolo 
l’importo di euro 50 (cinquanta) lordi/ora massimo, omnicomprensivi, 
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quale valore a seduta di consulenza e supporto psicologico, a favore 
degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e 
dell’università, che si rivolgono al Servizio di Supporto e Ascolto 
Psicologico per gli studenti attivati dall’Agenzia Regionale per il diritto 
allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS); 

d) Richiedere la disponibilità degli psicologi iscritti all’albo, sezione A, ad 
accreditarsi alla piattaforma regionale per la fruizione del contributo a 
sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto 
psicologico di cui all’articolo 7, comma 51 della LR 24/2021 e ad 
operare secondo quanto previsto nelle modalità attuative; 

 
Articolo 4 

(Obblighi delle Parti nell’ambito della promozione delle iniziative) 
 

1. Le Parti si impegnano a concordare le modalità di diffusione delle iniziative 
oggetto della presente convenzione, in sede di presentazione pubblica o 
di diffusione di informazioni attraverso i canali istituzionali e a dare 
adeguata segnalazione del Logo della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e dell’Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e dell’apporto 
fornito all’iniziativa. 

2. I risultati dell’attività di monitoraggio e gli elaborati prodotti nell’ambito 
della cabina di regia ed eventuali elaborati conclusivi sono di proprietà 
dell’Amministrazione regionale. Eventuali diffusioni su riviste e 
pubblicazioni scientifiche, per finalità culturali e di studio, escludendo ogni 
fine di lucro devono essere concordate all’interno della cabina di regia e 
autorizzate dall’Amministrazione regionale. Tutti i documenti di carattere 
informativo devono contenere una dichiarazione da cui risulti che il 
progetto è realizzato in collaborazione e con il finanziamento della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Articolo 5  
(Durata e Oneri finanziari) 

 
1. Le parti convengono di attribuire alla presente Convenzione la validità 

di tre anni dalla sua stipula, con facoltà di recesso. Alla sua scadenza 
la collaborazione potrà essere rinnovata previo scambio di 
corrispondenza. 

2. La realizzazione delle attività, progetti e iniziative di cui alla presente 
Convenzione vengono realizzate nell’ambito delle funzioni e attività 
istituzionali e non comportano ulteriori oneri finanziari a carico delle 
Parti. 

 
Art. 6  

(Tutela dei dati) 

1. Le Parti prestano reciprocamente il proprio consenso e autorizzazione 
affinché i propri dati personali vengano da loro stessi reciprocamente 
trattati e comunicati per le seguenti finalità: 



Pag. 7 di 8 

 

 

a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; 

b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; 

c) finalità connesse a obblighi previsti da leggi, regolamenti, direttive 

impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

d) gestione del contenzioso; 

e) finalità statistiche; 

f) servizio di controllo interno. 

2. Le parti, anche in nome e per conto del personale coinvolto, si 
impegnano a osservare le disposizioni normative vigenti in tema di privacy 
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato il 27 
aprile 2016 dal Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, 
e dal D.lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 7  

(Richiamo di norme)  
 

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno 
osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per 
l’Amministrazione regionale in casi analoghi.  
 

Articolo 8 

(Foro Competente) 
 

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti è competente 
il Foro di Trieste. 

 
Articolo 9 

(Comunicazioni) 
 

1. Ferma restando la sede legale della Regione, dell’ARDIS e dell’Ordine 
degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, ogni comunicazione scritta o 
notificata inerente l’esecuzione della presente convenzione si intenderà 
validamente eseguita nei seguenti modi: 
- per la Regione, presso la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione 
e famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia, nella sede di 
via San Francesco n. 37, in Trieste ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: 
lavoro@certregione.fvg.it; 
- per l’Ardis, nella sede di Salita Monte Valerio, 3, in Trieste ovvero a mezzo 
PEC all’indirizzo:  ardis@certregione.fvg.it ; 
- per l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, presso la sede di 
Piazza Nicolò Tommaseo n. 2, Trieste ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: 
ordinepsicologifvg@pec.aruba.it . 

mailto:lavoro@certregione.fvg.it
mailto:ardis@certregione.fvg.it
mailto:ordinepsicologifvg@pec.aruba.it
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Articolo 10 

(Norme finali) 
 

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l’accordo è 
sottoscritto esclusivamente con firma digitale. 

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai 
sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II). Nel caso di 
registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che 
invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86). 

3. L’atto sottoscritto dalle parti è soggetto a imposta di bollo a carico 
dell’Ordine degli Psicologi, ai sensi del DPR 642/1972 (art. 2 
dell’Allegato A “tariffa”) e ss.mm.ii. L’imposta di bollo è assolta 
dall’Ordine degli psicologi, ai sensi del DM 17/01/2014, giusta 
autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 410481/1993. 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
 
Trieste, il (vedi data firma digitale) 

 
 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia 
Il Direttore del Servizio coordinamento 
politiche per la famiglia 
Elisa Marzinotto 
 

(firmato digitalmente) 
 
 

Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 
Il Direttore Generale 
Pierpaolo Olla 
 

 (firmato digitalmente) 

 
 
Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia 
Giulia 
Il Presidente dell’Ordine 
Roberto Calvani 
 
 (firmato digitalmente) 
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