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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1108/AV2 DEL 11/07/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
CON LA SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA DI ROMA. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 

13/5/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestione dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Accogliere, per i motivi espressi in narrativa, l’istanza di convenzionamento con la Società Italiana di 

Analisi Bioenergetica SIAB di Roma per lo svolgimento di attività di tirocinio specializzazione per 

un totale di 100 ore per ogni studente, presso le strutture di questa Area Vasta 2 da parte degli 

studenti individuati, di volta in volta, secondo la disponibilità del momento, per un massimo di n. 2 

studenti annui. 

3. Di approvare la convenzione nel testo risultante dall’allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale. 

4. Di precisare che il presente rapporto convenzionale non comporta alcun aggravio di spesa per questa 

Area Vasta 2. 

5. Di dare atto, altresì, che la convenzione ha durata quadriennale, a decorrere dall’a.a. 2012/2013 e può 

essere tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti 

almeno 90 gg. prima della data di scadenza. 
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6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.   

 

 

 

    IL DIRETTORE GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

U.O. Controllo di Gestione                  U.O. Economico-Finanziaria 

Il Dirigente                                                                     Il Dirigente                               

 Dott.ssa M. Letizia Paris                                                                Sig.ra Marisa Anselmi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.9 pagine di cui n. 4 allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Gestione Personale 

 

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

CON LA SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA DI ROMA. 
 

 Normativa di riferimento 

 

Legge n. 196/1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento; 

D.M. 25/3/1998 n. 142 di attuazione del precitato art. 18; 

 
 Motivazione 

 

La Società Italiana di Analisi Bioenergetica, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Universitaria e 

della Ricerca Scientifica (M.I.U.R.), acquisita agli atti il 19/6/2013, comunica a questa AV2, 

l’attivazione di un rapporto convenzionale finalizzato ad accogliere studenti provenienti dalla suddetta 

Società al fine di effettuare il tirocinio di specializzazione in Psicologia per n. 100 ore annue previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

 

Il suddetto Tirocinio si inquadra nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 196/1997 contenente 

disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, nonché in quelle del D.M. 25/3/1998 n. 

142 di attuazione del precitato art. 18. 

 

La legge 127/97 - art. 17 comma 96 – Titolo II, art, 8, comma 2° dispone gli specializzandi .in 

psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno 100 ore annue presso 

Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza. 

 

Presa visione della convenzione di tirocinio di specializzazione in Psicologia predisposta per lo scopo, 

in allegato;  

 

La suddetta convenzione ha valenza aziendale e pertanto validità ai fini dell’attivazione dei tirocini di 

medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste 

eventualmente interessate all’adesione; 

 

Rilevato che l’accoglimento degli allievi per l’espletamento dell’attività di tirocinio presso le strutture di 

questa Area Vasta non comporterà alcun onere di spesa; 

 

Precisato che gli allievi stessi dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali e responsabilità civile dalla Società in questione; 
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L’Area Vasta n. 2 si riserva di autorizzare lo svolgimento dell’esperienza formativa degli studenti di 

volta in volta interessati a seguito dell’acquisizione del benestare da parte del responsabile dell’U.O. 

nella quale dovrà essere effettuato il tirocinio. 

 

Gli aspetti pratico-organizzativi del tirocinio saranno concordati con la Società medesima ed i 

tirocinanti, saranno affiancati da un tutor interno incaricato di seguirne ed attestarne le attività svolte. 

 

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico di questa 

Amministrazione. 

 

Tutto ciò premesso, si sottopone al Direttore di Area Vasta, ai fini della relativa approvazione il 

seguente schema di determina: 

 

1. Accogliere, per i motivi espressi in narrativa, l’istanza di convenzionamento con la Società Italiana 

di Analisi Bioenergetica SIAB di Roma  per lo svolgimento di attività di tirocinio specializzazione  

per un totale di 100 ore per ogni studente, presso le strutture di questa Area Vasta 2 da parte degli 

studenti individuati, di volta in volta, secondo la disponibilità del momento, per un massimo di n. 2 

studenti annui. 

 

2. Di approvare la convenzione nel testo risultante dall’allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale. 

 

3. Di precisare che il presente rapporto convenzionale non comporta alcun aggravio di spesa per 

questa Area Vasta 2. 

 

4. Di dare atto, altresì, che la convenzione ha durata annuale, a decorrere dalla data della stipula e può 

essere tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi da una delle due parti 

almeno 90 gg. prima della data di scadenza. 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.   

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

 (Sig.ra Pamela Pacenti) 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

 

U.O.C. Gestione Personale 

        Il Responsabile 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
- ALLEGATI - 

 

Convenzione deposita agli atti di questa amministrazione. 


