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

N.
783/AV1
DEL
09/07/2012







Oggetto: CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINI CLINICI E PSICOTERAPEUTICI STUDENTI DELL’ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE DI BOLOGNA


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


	Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O. Gestione Risorse Umane;
	Vista la DGRM n.1704/2005, la determina DG ASUR n.254/2006;
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, determinare in merito.
	Vista la nota del  4.05.2012, acquisita agli atti il 11.05.2012 al prot. n. 8592, dell’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna con la quale si chiede di dar corso ad una convenzione con lo stesso Istituto;
	Visto il parere favorevole espresso, per un solo anno, in merito al rinnovo, della stessa convenzione, dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro con nota dell’1.06.2012;  
	Ritenuto di attivare la convenzione con l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna, riconosciuta con Decreto Ministeriale del 16/04/2002, al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta;


- D E T E R M I N A -

1) di attivare la convenzione con l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta, sulla base della proposta di convenzione, allegata al presente atto;
2) di prendere atto che l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna provvederà a dare ai suoi studenti tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3) di prendere altresì atto che per detti inserimenti sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale ASUR e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento.
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

Dr.ssa Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si dà atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale


		                         			     Il Dirigente
					     Dr.ssa Laura Cardinali 				                 		       	                        





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


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA OPERATIVA GESTIONE RISORSE UMANE SETTORE GIRIDICO – P.O AFFARI GENERALI

A seguito di rapporti nati per le vie brevi, la Direzione dell’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna chiede, per le vie brevi, la disponibilità di questa Area Vasta all’attivazione di una convenzione con lo stesso Istituto al fine di permettere ad alcuni studenti di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta.
	A tal fine il citato Istituto con nota del  4.05.2012, acquisita agli atti il 11.05.2012 al prot. n. 8592 ha  trasmesso a questa Area Vasta una bozza della citata convenzione opportunamente rivista ed adattata alle esigenze di questa Area Vasta.
	Visto il parere favorevole espresso per il rinnovo della stessa dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro con nota dell’1.06.2012.
	Preso atto che per detto inserimento sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di questa Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture dell’Area Vasta presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
	Non ravvisandosi ostacoli né di natura formale né sostanziale si propone:
1) di attivare la convenzione con l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta, sulla base della proposta di convenzione, allegata al presente atto;
2) di prendere atto che l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna provvederà a dare ai suoi studenti tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3) di prendere altresì atto che per detti inserimenti sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale ASUR e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento.
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione Centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

    U.O. G.R.U. – SETTORE GIURIDICO				P.O. STAFF AA.GG.
Dott. Massimo Domenicucci				  	  Sig. Paolo Betti

- ALLEGATI -


CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

Convenzione tra l'ASUR di Pesaro e l'Istituto Mosaico Psicologie, riconosciuto, per lo svolgimento del tirocinio pratico riservato agli allievi del Corso di Specializzazione in psicoterapia con lo psicodramma analitico.

La convenzione ha lo scopo di permettere agli allievi della Scuola di Psicoterapia il tirocinio pratico di 164 ore annauali presso il Centro di Salute Mentale di via Lombroso n.37 Pesaro.
Il tirocinio è finalizzato alla formazione ai sensi dell'art.8 del decreto 509/98, previste dalla normativa vigente. Gli obiettivi specifici sono la partecipazione attiva ai processi anamnestici, diagnostici (anche con l'uso di psicodiagnosi), sperimentazione di tecniche attive e psicodrammatiche, osservazione e ricerca.

CONTRAENTI

-	L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 – (in seguito definita Area Vasta), con sede operativa in Fano Via Ceccarini n. 38, Codice Fiscale/Partita  IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11 dicembre 1968, la quale agisce in nome e per conto dell’Azienda stessa
-	Istituto Mosaico Psicologie con sede in Bologna, Via Farini 3, rappresentata dal dr. Alfredo Rapaggi.

Si conviene e si stipula quanto segue

1 - A far data dalla firma della convenzione, gli allievi dell'Istituto Mosaico Psicologie Corso di specializzazione in psicoterapia con lo psicodramma analitico, ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89 potranno essere autorizzati a frequentare n.164 ore  di tirocinio per anni 1 (uno) di corso presso suddetta ASUR - Centro di Salute Mentale di via Lombroso n.37 .
2 - l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna provvederà a dare ai suoi studenti tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3 - l’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna provvederà, per detti inserimenti, a stilare un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4 - Il periodo e le modalità saranno concordati con il Responsabile del Servizio.
5 - La presente convenzione entra in vigore a far data dalla firma ed ha una durata di anni 1 (uno), essa non potrà essere tacitamente rinnovata per analogo periodo se non sarà richiesta da una delle parti.
6 - La struttura è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente allo svolgimento  del tirocinio in oggetto. Sarà premura della scuola controllare che gli allievi siano muniti di copertura assicurativa infortuni e rischi per danni terzi.
7 - Al termine del periodo previst, la struttura attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio.


Fano, lì ______________



              p. A.S.U.R.                                                              Per l' Istituto Mosaico Psicologie
Area Vasta n. 1 Sede di Pesaro
            Il Direttore                                                                                  Il Direttore
     Dr.ssa  Maria Capalbo   					        Dr. Alfredo Rapaggi

