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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N.1

N.
178/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: convenzione con la Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS di Milano, per lo svolgimento di attività di tirocinio.


IL DIRETTORE 
 AREA VASTA N.1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e la Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS di Milano per lo svolgimento di attività di tirocinio;


	di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



DOTT.SSA MARIA CAPALBO



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa di riferimento:
Legge n. 56/1989 disciplinante lo svolgimento della professione di Psicologo;
Legge n. 196 del 24.6.1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
Decreto ministeriale M.U.R.S.T. n. 509 dell’11.12.1998, recante ad oggetto: “Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della Legge n. 127 del 1997” ;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
	L.R. n. 13/2003.


Provvedimenti:
	Regolamento aziendale disciplinante la frequenza di strutture della Zona Territoriale n. 3 di Fano da parte di personale tirocinante/studente/volontario, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL n. 3 di Fano n. 318 del 20.11.2003;

Determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Provvedimento prot. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento.

Motivazioni

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 16862 del 3/11/2011, La Responsabile della Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS di Milano (sede di Macerata), chiedeva la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli allievi della predetta scuola lo svolgimento di attività di tirocinio presso le strutture di questa Area Vasta n. 1.
La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell’Area Vasta n. 1, che, con nota prot. n. 18264 del 1/12/2012, si è espressa favorevolmente in merito.
A tal fine, con email del 17/01/2012, l’ICLeS trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega in formato cartaceo quale parte integrante e sostanziale della presente determina.
Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

	La Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS di Milano è stata legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 31/12/93 e Art. 3 della L. 56/89. 

L’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di strutture dell’ Area Vasta n. 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con propria deliberazione n. 318 del 20.11.2003; 
L’ICLeS assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio, rimanendo l’ ASUR – Area Vasta n. 1 completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo
Dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri a carico del bilancio dell’ Area Vasta n. 1. 


Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e la Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS di Milano per lo svolgimento di attività di tirocinio;


	di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.  

Il Responsabile della fase istruttoria
            (Dott. Massimo Carloni)
     Il Responsabile del Procedimento
	                          (Dott. Giuseppe Loco)







U.O./BILANCIO: si conferma quanto attestato dal Responsabile del procedimento, dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale.

			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	convenzione con la Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano ICLeS;

(in formato cartaceo depositati presso la Segreteria della Direzione Area Vasta n. 1)





