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

 N. 906/AV2 DEL 06/06/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ISTITUTO DI GESTALT H.C.C.  ITALY SRL  PER IL 
TIROCINIO IN CAMPO PSICOTERAPEUTICO. 

 
 

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; 

 

 

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) Stipulare con l’Istituto di Gestalt HCC – Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, 

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DD.MM. 9/5/1994-

7/12/2011-24/10/2008-28/4/2011, apposita convenzione per i tirocini formativi in campo 

psicoterapeutico ai sensi della L. 56/89 e art. 8 del decreto 509/1998, per lo svolgimento di attività di 

tirocinio presso le strutture di questa Area Vasta da parte degli allievi individuati, di volta in volta, 

secondo la disponibilità del momento, per un massimo di n. 3 allievi annui. 

 

3) Approvare lo schema di convenzione, depositato agli atti, appositamente predisposto e redatto in 

conformità delle disposizioni di Legge. 

 

4) Dare atto che l’accoglimento degli allievi, per l’effettuazione di attività di tirocinio di formazione ed 

orientamento non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta e che sono a carico 

dell’Istituto gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 

civile verso terzi. 
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5) 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.. 

 
 

   IL DIRETTORE GENERALE  

  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

 Dottor Piero Ciccarelli 

 

 

 

Si attesta, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, che il presente atto non comporta 

oneri a carico del Budget . 
 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria          Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 
 

 

 

 

 

 

Note ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. GESIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE-JESI 

 

Oggetto: CONVENZIONE CON L’ISTITUTO DI GESTALT H.C.C.  ITALY SRL  PER IL 
TIROCINIO IN CAMPO PSICOTERAPICO  

 

□ Normativa 

 

Legge 56/89: “Ordinamento della professione di Psicologo” 

D.M. 509 del 11/12/1998. 

 
□ Motivazione 

 

L’Istituto di Gestalt HCC – Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, riconosciuta dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DD.MM. 9/5/1994-7/12/2011-24/10/2008-

28/4/2011, a richiesto con nota prot. 38123 del 27/03/2013 a questa Area Vasta 2 l’attivazione di un 

apposito atto convenzionale finalizzato all’effettuazione di tirocinio e di orientamento, da parte degli 

allievi iscritti al suddetto Istituto per il tirocinio in campo Psicoterapeutico. 

  

L’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento in campo Psicoterapeutico è regolamentata con 

il Decreto Ministeriale n. 509 del 11/12/1998. 

 

Il D.M. 509/98 dispone che al fine di garantire una formazione teorica-pratica degli aspiranti 

psicoterapeuti, siano effettuate ore in tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia. 

 

Presa visione della convenzione di tirocinio 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 dall’Istituto in questione. 

 

L’Area Vasta 2 si riserva di autorizzare lo svolgimento dell’esperienza formativa degli studenti (3 

all’anno) 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. 

 

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

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

seguente schema di determina: 

 

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

2) Stipulare con l’Istituto di Gestalt HCC – Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, 

riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con DD.MM. 9/5/1994-

7/12/2011-24/10/2008-28/4/2011, apposita convenzione per i tirocini formativi in campo 

psicoterapeutico ai sensi della L. 56/89 e art. 8 del decreto 509/1998, per lo svolgimento di attività di 

tirocinio presso le strutture di questa Area Vasta da parte degli allievi individuati, di volta in volta, 

secondo la disponibilità del momento, per un massimo di n. 3 allievi annui. 

 

3) Approvare lo schema di convenzione, depositato agli atti, appositamente predisposto e redatto in 

conformità delle disposizioni di Legge. 

 

4) Dare atto che l’accoglimento degli allievi, per l’effettuazione di attività di tirocinio di formazione ed 

orientamento non comporta alcun onere di spesa per questa Area Vasta e che sono a carico 

dell’Istituto gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità 

civile verso terzi. 

 

5) 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.. 

 

 

Il responsabile dell’Istruttoria 

(Sig.ra Pamela Pacenti) 

Il Responsabile del Procedimento  

(Dott.ssa Laura Santoni) 

 

Il Dirigente Responsabile  

Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

(Dott. Lorella Pietrella) 
 

- ALLEGATI - 
Convenzione Depositata agli atti di questa amministrazione 


