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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una guida di supporto per il 
cittadino nell’utilizzo delle funzionalità dedicate alle prestazioni non 

pensionistiche gestite dal sistema. 
 

All’interno dell’apposita sezione è possibile accedere alle informazioni generali 
riguardanti le prestazioni disponibili, inoltrare una nuova domanda, monitorare 

lo stato delle domande già inviate e dei relativi pagamenti o accedere a quelle 
in bozza per eliminarle o completare la compilazione. 

 

Nello specifico, il presente manuale riguarda le logiche di presentazione della 

domanda per il Contributo Sessioni Psicoterapia. 

 

1.2 Descrizione prestazione 

Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della 
popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, 

anche in considerazione 

La domanda per il “Contributo sessioni psicoterapia” esclusivamente in via 

telematica attraverso il portale web dell’Istituto. 

 

Per poter beneficiare del Contributo sessioni psicoterapia è necessario essere in 
possesso di un ISEE in corso di validità con un valore dell’indicatore non 

superiore ai 50 mila euro. 

L’ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica della presenza 
dell’indicatore, infatti, viene effettuata da INPS in automatico al momento della 

presentazione della domanda. 

Qualora l’ISEE non fosse presente o dovessero essere rilevate criticità (es ISEE 

con omissioni/difformità), non sarà possibile procedere con la presentazione. 

Il richiedente, per beneficiare del contribuito, deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti, che devono essere posseduti in maniera cumulativa alla data 

di presentazione della domanda: 

- Residenza in Italia; 

- ISEE < 50.000 € (proprio o del soggetto per cui si procede con la richiesta). 
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2 Contributo Sessioni Psicoterapia 

2.1 Accesso al Sistema 

L’accesso alla procedura avviene dal Portale INPS dopo avere inserito le 
credenziali d’accesso tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi): 
 

 
Figura 1 – Maschera di Login 

 

2.2 Home Page 

Una volta effettuato l’accesso, la “Home Page” dell’applicazione consente di 
visualizzare il menù di sinistra (non per utente Contact Center) così composto: 
 

1. Home  
2. I miei dati (voce di menu espandibile) 

3. Le mie richieste 
4. I pagamenti emessi per me 
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Figura 2 – Home Page dell'applicazione per il cittadino 

 

Nel corpo della pagina l’utente ha a disposizione quattro sezioni di seguito 
descritte: 

• Notifiche – in questa sezione vengono visualizzate le tre notifiche più 
recenti ricevute dal sistema via mail o sms. È possibile tramite link 

accedere al dettaglio della domanda relativa alla notifica e visualizzare il 
testo completo della comunicazione pervenuta da INPS. 

• Le mie ultime domande – in questa sezione vengono visualizzate le 
domande compilate dall’utente indipendentemente dallo stato. Da qui è 

possibile riprendere la compilazione se la domanda è in bozza o accedere 
al dettaglio se è stata presentata. 

Cliccando sul link in basso a destra “vedi tutte” si può visualizzare l’elenco 
completo delle domande e non solo le più recenti. 

• Le prestazioni – in questa sezione vengono visualizzate le prestazioni 
disponibili per le quali è possibile presentare domanda.  

Attenzione: in questa sezione del sito non sono disponibili tutte le 

prestazioni non pensionistiche gestite da INPS, ma solo quelle che sono 
state pensate e progettate già con in mente i principi guida e le modalità 

di interazione del punto d’accesso unico. 
• Indennità una tantum - Bonus 200 – in questa sezione vengono 

visualizzate le prestazioni disponibili nell’ambito della nuova indennità una 
tantum DL 50/2022 (Bonus 200 euro) per le categorie per le quali è 

prevista la presentazione di domanda all’Istituto e non l’erogazione 
automatica. 

Attenzione: la richiesta può essere accolta solo per la categoria di 
appartenenza. 
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Dalla prima all’ultima sezione, una volta effettuato l’accesso, saranno sempre 

disponibili i seguenti pulsanti: 

: si torna alla pagina precedente;  

: si possono salvare i dati inseriti senza completare la domanda; 

: si annulla la compilazione della domanda, si cancella la bozza fino a 

quel momento creata e si ritorna all’Home Page. 
 

Se si seleziona il pulsante  viene mostrata la schermata successiva. Il 

tasto rimarrà grigio e non cliccabile ( ) fino al completamento di tutte le 

azioni necessarie o in assenza dei requisiti fondamentali per procedere con la 
richiesta. 

2.3 Accedi alla Prestazione Contributo sessioni psicoterapia 

Dalla sezione “Le prestazioni per me”, attraverso il pulsante “Accedi”, si 
visualizza il dettaglio della prestazione in cui vengono descritti i requisiti e la 

categoria di utenza. 

Figura 3 – Dettaglio prestazione 

 

Dal dettaglio della prestazione è possibile compilare la domanda tramite apposito 

pulsante . 
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Se esiste già una domanda in Bozza, verrà visualizzato il seguente avviso: 

 

 
Figura 4 – Avviso domanda in bozza 

 

2.4 Compila Domanda 

La funzione "Compila la domanda" permette di inserire una nuova domanda per 

il Contributo Sessioni Psicoterapia o di riprendere la compilazione di una 
domanda precedente inserita ma ancora in stato bozza. 

 

Figura 5 – Compila domanda 
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2.4.1 Selezione Beneficiario 

In questa sezione l’utente deve indicare se il contributo viene richiesto per sé 

stesso o per conto di un altro soggetto. 

 
Figura 6 – Selezione Beneficiario 

 
Il beneficio può essere richiesto per conto di un altro soggetto solo se si rientra 

in una delle seguenti categorie: 
 

 
Figura 7 – Categoria del richiedente per conto di altro soggetto 

 
Qualora sia stata selezionata la seconda opzione, l’utente dovrà inserire i 

seguenti dati e confermare la dichiarazione di responsabilità riportata in calce: 
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Figura 8 – Richiesta per conto di terzi 

 

A seconda della tipologia di richiesta (“per me stesso” o “per altri soggetti”), il 
sistema guiderà l’utente nella compilazione della domanda in maniera differente. 
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2.5 Presentazione domanda: utente che opera per sé stesso 

Per presentare domanda per sé stesso, il beneficiario della prestazione dovrà 

selezionare la prima opzione e cliccare sul tasto . 

 
Figura 9 – Beneficiario della prestazione 

2.5.1 Anagrafica 

La sezione Anagrafica permette di visualizzare i dati anagrafici del richiedente. 

Nel caso in cui i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto fossero assenti, 
incompleti o non aggiornati (esempio: indirizzo di residenza estero) sarà 

possibile richiederne la modifica cliccando su ‘Modifica Dati’. 

 
Figura 10 – Anagrafica 
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2.5.2 Dati di contatto 

La sezione ‘dati di contatto’ consente al richiedente di scegliere in alternativa tra 

l’utilizzo dei contatti già presenti nel proprio MyInps e l’inserimento di recapiti 
alternativi (che saranno utilizzati esclusivamente per la prestazione in oggetto). 

 
Figura 11 – Dati di contatto 

 
Se si decide di utilizzare i recapiti ufficiali presenti nel MyInps, l’utente potrà 

proseguire cliccando sul tasto . 

 
Nel caso in cui invece si optasse per l’inserimento di recapiti alternativi, l’utente 

dovrà inserire un numero di telefono cellulare ed un indirizzo email/PEC: 

 
Figura 12 – Dati di contatto alternativi 

 

Per proseguire cliccando sul tasto , l’utente dovrà obbligatoriamente 

accettare la dichiarazione in calce. 
Il sistema verificherà se i medesimi dati di contatto sono già stati inseriti in 

domande di altri richiedenti. 
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2.5.3 Verifica ISEE 

Si ricorda che requisito essenziale per procedere con la richiesta di contributo è 

la presenza di un ISEE in corso di validità di importo non superiore a 50 mila 
euro. In questa sezione il sistema mostrerà all’utente l’esito della verifica ISEE. 

 

Il tasto  sarà infatti cliccabile esclusivamente in presenza di un ISEE 
rispondente ai requisiti richiesti. 

 
In tal caso, il richiedente visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 13 – ISEE valido ed inferiore a 50.000 € 

 
In presenza di un ISEE con omissioni e/o difformità, si potrà proseguire con la 

presentazione della domanda ma, per essere accolta, bisognerà il cittadino dovrà 
sanare l’ISEE. 

Qualora invece non dovesse essere presente un ISEE valido, la domanda rimarrà 

salvata in bozza e non si potrà procedere fino ad acquisizione dell’ISEE corretto. 
 

L’utente verrà quindi avvisato tramite un apposito messaggio in cui si specificano 
i passi da seguire: il richiedente infatti dovrà procedere con la compilazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente on line sul portale 
dell’Istituto, nella modalità non precompilata o accedere ad ISEE precompilato. 

In entrambi i casi sono disponibili direttamente in procedura i link per l’accesso 
a questi servizi. 

In alternativa l’utente potrà recarsi presso un centro di assistenza fiscale. 
 

Di seguito ciascun caso nel dettaglio: 
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Figura 13 – ISEE assente 

 

 
Figura 14 – ISEE con omissioni e/o difformità 

 
Nel caso in cui invece il richiedente dovesse avere un ISEE registrato nel sistema 

superiore a 50 mila euro, il messaggio visualizzato sarà il seguente e non si potrà 
procedere oltre con la presentazione della domanda. 

 
Figura 15 – ISEE maggiore di 50.000 € 

 

2.5.4 Dichiarazioni 

Nella sezione “dichiarazioni” sono visibili le dichiarazioni di responsabilità 

obbligatorie e l’informativa sulla privacy, come visibile in figura seguente: 
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Figura 16 – Dichiarazioni obbligatorie 

 

Il pulsante  sarà abilitato solo dopo aver selezionato le dichiarazioni 

obbligatorie e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

2.5.5 Riepilogo 

La sezione Riepilogo dati domanda consente di visualizzare tutte le informazioni 
inserite negli step precedenti. 

Se si ritiene che tutti i dati siano corretti è possibile presentare la domanda 
attraverso il tasto 'Presenta Domanda'; altrimenti è possibile correggere le 

informazioni inserite tramite il pulsante  presente in ogni sezione 

dedicata e quindi successivamente presentare la domanda. 

 

La sezione di Riepilogo risulterà composta da: 
 

• Riepilogo Dati Anagrafici; 
• Riepilogo ISEE; 

• Dichiarazioni; 
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Figura 17 – Riepilogo dati domanda 
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Cliccando sul tasto , l’utente visualizzerà il seguente messaggio prima 

di procedere con l’invio della richiesta di contributo: 
 

 
Figura 18 – Richiesta conferma presentazione domanda 

 

 

 

Dopo aver cliccato sul tasto , l’utente può cliccare nuovamente su 

 per presentare definitivamente la richiesta di contributo. 

 
Automaticamente il sistema mostrerà all’utente la schermata contenente la 

ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. 

 
Figura 19 – Domanda presentata con successo 

 

La ricevuta verrà protocollata in tempo reale quando possibile; in questo caso 

sarà possibile scaricare il pdf di ricevuta con la segnatura del protocollo 

selezionando il pulsante  nella sezione relativa. 
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Nel caso in cui non fosse possibile protocollare la domanda in tempo reale, la 

ricevuta di presentazione della domanda verrà generata e riporterà 
l’identificativo univoco della domanda. La protocollazione verrà effettuata in un 

secondo momento e la relativa segnatura di protocollo verrà inserita nella 
ricevuta. 

2.5.6 Dettaglio Domanda 

Una volta inserita una domanda, dall’Home Page sarà possibile cliccando su 

 accedere a tutte le informazioni di dettaglio. 
 

 
Figura 20 – Le mie domande 

 

 
Figura 21 – Dati della domanda 
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Cliccando su ‘Dati della domanda’, l’utente visualizzerà i dati identificativi della 
domanda di prestazione e potrà monitorare lo Stato di Lavorazione. 

 
In ‘Ricevute e provvedimenti’ sarà possibile effettuare nuovamente il download 

della ricevuta, mentre in ‘Notifiche e Comunicazioni’ sarà possibile visualizzare 
eventuali messaggi da parte dell’Istituto. 

2.5.7 Annulla Domanda Presentata 

Nel caso in cui una domanda non sia ancora stata elaborata (e quindi accolta o 

respinta), dal dettaglio della domanda l’utente può cliccare sul pulsante 

 per procedere all’annullamento. 
 

L’annullamento genera la ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella 
sezione “Ricevute e Provvedimenti”. 

 
 

Prima di procedere con l’annullamento definitivo, il sistema richiederà all’utente 

di confermare tramite un apposito messaggio: 
 

 
Figura 22 – Conferma annullamento domanda 

 

Una volta confermata l’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di 
conferma: 

 

 
Figura 23 – Domanda annullata con successo 

 

 
Nella sezione ‘Le mie ultime domande’ presente in Home Page, a questo punto 

la domanda sarà visualizzata nello stato . 
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Figura 24 – Domanda annullata dall’utente 

 

 
Le informazioni di dettaglio continueranno ad essere disponibili cliccando su 

‘Visualizza’. 

2.5.8 Nuova Richiesta Con Domanda Già Presentata 

Qualora dovesse risultare nel sistema una domanda nello stato ‘Presentata’, 
l’utente non potrà presentare una nuova domanda per la medesima 

prestazione e visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 25 – Domanda già presentata 
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2.6 Presentazione domanda: utente che opera per ALTRO 
SOGGETTO 

Come descritto al paragrafo 1.4.2 - Selezione Beneficiario, il sistema permette 

la compilazione di una domanda per conto di un altro soggetto in qualità di 
genitore, genitore affidatario, tutore legale, amministratore di sostegno o 

curatore. 
 

Selezionando quindi l’opzione “Voglio richiedere il contributo sessioni di 
psicoterapia per conto di”, l’utente dovrà inserire i seguenti dati: 

 

 
Figura 26 – Domanda per conto di altro soggetto 

 
 

Per proseguire nella richiesta è inoltre obbligatorio accettare la seguente 
dichiarazione: 

 
Figura 27 – Dichiarazione veridicità informazioni 
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2.6.1 Anagrafica 

La sezione Anagrafica permette di visualizzare i dati anagrafici dell’utente per il 

quale si sta inoltrando la richiesta. 
 

 
Figura 28 – Anagrafica altro soggetto 

 

Nel caso in cui i dati anagrafici già in possesso dell’Istituto fossero assenti, 
incompleti o non aggiornati l’utente visualizzerà il seguente messaggio: 

 
Figura 29 – Dati anagrafici inesatti 

 
Sarà possibile modificare i dati definitivamente cliccando su ‘Modifica Dati’ o in 

alternativa inserire dei dati nell’apposito box che saranno utilizzati solamente 
per la presentazione della domanda in oggetto. 
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Figura 30 – Modifica dati anagrafici 

 

2.6.2 Dati di contatto 

La sezione ‘dati di contatto’ consente al richiedente di scegliere in alternativa tra 
l’utilizzo dei contatti già presenti nel proprio MyInps e l’inserimento di recapiti 

alternativi (che saranno utilizzati esclusivamente per la prestazione in oggetto). 

 
Figura 31 – Selezione tipologia dati di contatto 

 

Se si decide di utilizzare i recapiti ufficiali presenti nel MyInps, l’utente potrà 

proseguire cliccando sul tasto . 

 
Nel caso in cui invece si optasse per l’inserimento di recapiti alternativi, l’utente 

dovrà inserire un numero di telefono cellulare ed un indirizzo email/PEC: 
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Figura 32 – Dati di contatto specifici della prestazione 

 

Per proseguire cliccando sul tasto , l’utente dovrà obbligatoriamente 

accettare la dichiarazione  di responsabilità. 
 

2.6.3 Verifica ISEE 

Si ricorda che requisito essenziale per procedere con la richiesta di contributo è 

la presenza di un ISEE in corso di validità di importo non superiore a 50 mila 
euro. In questa sezione il sistema mostrerà all’utente l’esito della verifica ISEE 

del soggetto per cui si sta richiedendo la prestazione (e non del richiedente). 
 

Il tasto  sarà infatti cliccabile esclusivamente in presenza di un ISEE 

rispondente ai requisiti richiesti. 

 
In tal caso, il richiedente visualizzerà il seguente messaggio: 
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Figura 33 – ISEE valido 

 

Qualora invece non dovesse essere presente per il soggetto per cui si presenta 
la richiesta un ISEE valido o in presenza di un ISEE con omissioni e/o difformità, 

la domanda rimarrà salvata in bozza e non si potrà procedere fino ad 
acquisizione dell’ISEE corretto. 

 
L’utente verrà quindi avvisato tramite un apposito messaggio in cui si specificano 

i passi da seguire: il richiedente infatti dovrà procedere con la compilazione della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) direttamente on line sul portale 
dell’Istituto, nella modalità non precompilata o accedere ad ISEE precompilato. 

In entrambi i casi sono disponibili direttamente in procedura i link per l’accesso 
a questi servizi. 

In alternativa l’utente potrà recarsi presso un centro di assistenza fiscale. 
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2.6.4 Dichiarazioni 

Nella sezione “dichiarazioni” sono visibili le dichiarazioni di responsabilità 

obbligatorie e l’informativa sulla privacy, come visibile in figura seguente: 
 

 
Figura 34 – Dichiarazioni obbligatorie 

 

Il pulsante  sarà abilitato solo dopo aver selezionato le dichiarazioni 
obbligatorie e l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

2.6.5 Riepilogo Domanda 

Nella sezione di riepilogo l’utente potrà verificare tutti i dati inseriti prima di 

procedere con l’invio della domanda. 
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Figura 35 – Riepilogo dati domanda 
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Cliccando sul tasto , l’utente visualizzerà il seguente messaggio di 

conferma: 
 

 
Figura 36 – Richiesta conferma presentazione domanda 

 

Dopo aver cliccato sul tasto , l’utente può nuovamente cliccare su 

 per presentare definitivamente la richiesta di contributo. 

 
Automaticamente il sistema mostrerà all’utente la schermata contenente la 

ricevuta della domanda, che potrà essere scaricata in PDF. 

 
Figura 37 – Domanda presentata con successo 

 
La ricevuta verrà protocollata in tempo reale quando possibile; in questo caso 

sarà possibile scaricare il pdf di ricevuta con la segnatura del protocollo 

selezionando il pulsante  nella sezione relativa. 
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Nel caso in cui non fosse possibile protocollare la domanda in tempo reale, la 

ricevuta di presentazione della domanda verrà generata e riporterà 

l’identificativo univoco della domanda. La protocollazione verrà effettuata in un 
secondo momento e la relativa segnatura di protocollo verrà inserita nella 

ricevuta. 

2.6.6 Dettaglio Domanda e Annullamento 

Una volta inserita una domanda, dall’Home Page sarà possibile cliccando su 

 accedere alle diverse schermate di sintesi in cui potrà trovare tutte le 

informazioni di dettaglio, le notifiche, le comunicazioni, verificare lo stato di 
lavorazione della domanda ed effettuare nuovamente il download della ricevuta. 

 
Qualora la domanda non dovesse esser ancora stata accolta o respinta, inoltre, 

l’utente potrà cliccare sul pulsante  per procedere 

all’annullamento. 
 

L’annullamento (che avverrà solamente dopo apposita richiesta di conferma) 
genera la ricevuta di annullamento che sarà consultabile nella sezione “Ricevute 

e Provvedimenti”. 

 
Prima di procedere con l’annullamento definitivo, il sistema richiederà all’utente 

di confermare tramite un apposito messaggio: 
 

 
Figura 38 – Conferma annullamento domanda 

 

Una volta confermata l’operazione, l’utente visualizzerà un messaggio di 
conferma: 

 

 
Figura 39 – Domanda annullata con successo 

 

Nella sezione ‘Le mie ultime domande’ presente in Home Page, a questo punto 

la domanda sarà visualizzata nello stato . 
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2.7 I miei dati 

Cliccando sulla voce  presente nella Home Page e quindi su  
l’utente potrà visualizzare i dati anagrafici presenti nei sistemi centrali dell’INPS. 

Qualora necessario potrà procedere con la modifica cliccando su . 

 
Figura 40 – I miei dati - Anagrafica 

 
 

2.8 Le mie richieste 

Nella sezione  è possibile consultare le domande già presentate in 
qualunque stato esse siano. 

Per ciascuna domanda sono riportate in elenco la prestazione richiesta, la data 
di presentazione, la data di ultima variazione, lo stato della domanda e un 

pulsante che consente di riprendere e completare la compilazione di una 

domanda che si trova in stato . È inoltre possibile visualizzare 
una domanda già precedentemente lavorata come mostrato nella figura 

seguente: 
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Figura 41 – Le mie richieste 

 

Selezionando la voce  è possibile effettuare una ricerca filtrando le 

diverse richieste in base ai seguenti parametri: 

 
Figura 42 – Ricerca Richieste 

 

Una volta inseriti i parametri di proprio interesse, cliccando sul tasto  

l’utente potrà visualizzare un elenco dei risultati rispondente alle proprie 
esigenze. 

 
 

 


