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

N.
821/AV1
DEL
12/07/2012







Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con “C.T.S.” Centro di Terapia Strategica, Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia, di Arezzo.


IL DIRETTORE DELLA
 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/Responsabile del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto della nota, a firma della Dott.ssa Scartoni Susanna, Responsabile della Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia “ C.T.S.” di Arezzo, datata 16/05/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5634 del 29/05/2012 il cui contenuto è stato esposto  nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato; 


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n.1, Sede di Urbino, e la  “C.T.S” Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia, di Arezzo, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 


	Di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’ Area Vasta n.1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17595 del 078/08/2009, 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 le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;


	Di dare atto che la convenzione di cui alla presente determina avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR – Area Vasta n. 1 Sede di Urbino;


	Di dare atto che la presente determina non é sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/’96 e successive modificazioni ed integrazioni;


	Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.


Dr.ssa Maria Capalbo







Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA BILANCIO:
Si attesta che dall’adozione dell’atto non deriverà alcun impegno di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;				    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio f.f.
            Dr.ssa  Maria Rosa Megna
























La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Affari Generali)
E’ pervenuta, da parte della Dott.ssa Scartoni Susanna, Responsabile della Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia “ C.T.S.” di Arezzo, nota datata 16/05/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5634 del 29/05/2012  di Arezzo, con la quale chiede la stipula di convenzione tra il Centro di Terapia Strategica, Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia di Arezzo, e l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino, per l’effettuazione del tirocinio obbligatorio degli allievi della Scuola stessa presso le strutture dell’Area Vasta n. 1 di Urbino;

La Coordinatrice Tutors Tirocinanti Dott.ssa Antonella Tinti, in base alla documentazione presentata dal Centro di Terapia Strategica “C.T.S.”, ha espresso ed apposto il proprio parere favorevole, alla stipula della Convenzione stessa, in calce alla lettera del C.T.S di Arezzo;

Alla luce di quanto sopra esposto e nell’ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell’Area Vasta n. 1 Sede di Urbino con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.
  
Pertanto, 
SI PROPONE

l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di prendere atto della nota, a firma della Dott.ssa Scartoni Susanna, Responsabile della Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia “ C.T.S.” di Arezzo, datata 16/05/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5634 del 29/05/2012 il cui contenuto è stato esposto  nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente riportato; 


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n.1, Sede di Urbino, e la  “C.T.S” Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia, di Arezzo, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 


	Di dare atto che la presente convenzione, ancorché stipulata dall’ Area Vasta n.1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17595 del 078/08/2009, 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 le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;


	Di dare atto che la convenzione di cui alla presente determina avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR – Area Vasta n. 1 Sede di Urbino;


	Di dare atto che la presente determina non é sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/’96 e successive modificazioni ed integrazioni;


	Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e successive modificazioni ed integrazioni.


La Responsabile del Procedimento	
					(Dott.ssa Maria Rosa Megna)






- ALLEGATI -

CONVENZIONE PER IL TIROCINIO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PRATICA FINALIZZATA ALLA PSICOTERAPIA CON SCUOLE PRIVATE RICONOSCIUTE DAL MURST 
TRA
il "centro di terapia strategica" scuola di terapia breve strategica S.r.L, Cod. Fise, e P.iva 01443360514, riconosciuta dal MIUR (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) con D.D. 16.11.2000, (G.U. n. 298 del 22.12.00) per la sede di Arezzo e con D.D. del 27.07.2004 (G.U. n. 181 del 04.08.04) per la sede periferica di Firenze quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, in persona del Direttore NARDONE Prof. Giorgio, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Scuola, Piazza S. Agostino,1, 52100 Arezzo.
E
L’ Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1, Sede di Urbino - con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – P.I./C.F. 02175860424 – Sede Operativa – Area Vasta n. 1 – Viale Comandino n. 70 –61029 URBINO, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la Sede legale dell’Ente, in Via Caduti del Lavoro, n. 40 – 60131 Ancona, d’ora in poi denominato soggetto ospitante in persona del Direttore di Area Vasta n. 1,  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11/12/1968, C.F. CPL MRA 68T51 E678B, domiciliata per la carica di Urbino, in Viale Comandino n. 70, la quale agisce in nome e per conto dell’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.  

PREMESSO
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico  ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- Che l’ex art. 3 della Legge 56/1989 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico per almeno 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a vigilanza.
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. n. 5 del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto del MURST n. 509 dell'11.12.1998, nonché le vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 162/82);

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
il "centro di terapia strategica” propone all’Area Vasta n. 1, il tirocinante che ha già presentato apposita domanda al Direttore dell’Area Vasta n. 1, corredata dal parere favorevole dello Psicologo Psicoterapeuta, dello Psichiatra, di una struttura dell’Area Vasta con funzioni di tutoraggio per un totale di 150 ore, nell’anno solare nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile Area Vasta e la Direzione dell’Istituto.
Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività è seguita e verificata dal soggetto promotore con un tutore quale responsabile didattico organizzativo delle attività, nonché supervisore delle psicoterapie attuate dagli allievi.
il "centro di terapia strategica, predispone apposito libretto diario di formazione che consente all’allievo e al Consiglio della Scuola il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali ivi compresa l’attività finalizzata al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica;
L'Area Vasta n. 1, sede di Urbino assicura all’interno delle proprie strutture nelle quali operino psicoterapeuti, l’espletamento dell’attività di tirocinio clinico  per 150 ore annue a studenti della Scuola di Psicoterapia del Centro di Terapia Strategica nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il Responsabile dell’Area Vasta n. 1, e la Direzione della Scuola di Psicoterapia del Centro di Terapia Strategica. 

ART.2
Tra l'Area Vasta n. 1 e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Scuola che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio, sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell'Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli iscritti.
ART. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
	-   firmare le presenze
	rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
	osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;

mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio - Legge 196/2003 (e sue successive modifiche).
La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.
ART.4
II Centro di Terapia Strategica si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Area Vasta. n. 1 sede di Urbino (copertura assicurativa per gli infortuni propri) e per la Responsabilità Civile verso terzi, nonché per infortuni con Compagnie del settore. L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART.5
II Centro di Terapia Strategica si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
ART.6
Le parti danno atto che a norma della Legge n. 56 del 18/02/1989 il tirocinio non può né potrà comportare in nessun caso l’instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e l’Area Vasta . n. 1, sede di Urbino.

ART. 7
La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa a carico del Centro di Terapia Strategica  in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’ASUR Marche/Area Vasta n. 1.
Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dell' Area Vasta n.1.

ART. 8
Il Centro di Terapia Strategica in Psicoterapia di Arezzo autorizza l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino, al trattamento dei dati finalizzati all’adempimento di specifici obblighi per eventuali fini previsti da espressa disposizione legislativa in ordine all’oggetto della presente convenzione e cioè l’attività di tirocinio.
Lo stesso dicasi per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.
I diritti delle parti sono indicati nel D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART. 9
Il Centro di Terapia Strategica in Psicoterapia di Arezzo è TITOLARE del trattamento dei dati.
L’ Area Vasta n. 1, Sede di Urbino viene incaricata quale “Responsabile” esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART. 10
La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'ari. 16, tabella allegato 'B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli arti. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

ART. 11
Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare tutto quanto previsto nella presente convenzione.
Sonno tenuti a rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché quanto previsto dalla Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii…

ART.12
La presente convenzione ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da comunicarsi, da una delle parti, mediante lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza. Potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto formale delle parti contraenti.

ART.13
Per tutto quanto non previsto della presente Convenzione le parti fanno riferimento all’art. 18 della Legge 246/1997 n. 196 e al Dm 25/03/1998 n. 142.
Letto approvato e sottoscritto
Arezzo,	
Centro di Terapia Strategica S.r.l                                         ASUR – Area Vasta n. 1, Urbino
Scuola di Terapia breve Strategica                                                             Il Direttore                                    
                Il  Direttore                                                                          Dr.ssa Maria Capalbo	
      Prof. Nardone Giorgio

________________________________                                   ________________________________





