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

N.
826/AV1
DEL
12/07/2012







Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con “l’IIPG” Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo  Sede operativa di Milano.


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 Sig.ra Marinoni Valentina, Segretaria dell’IIPG “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo”, Sede di Milano, datata 16/05/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5261 del 16/05/2012 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 “l’IIPG” Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Sede di Milano, 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 4 anni 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 Sig.ra Marinoni Valentina, Segretaria dell’IIPG “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo”, Sede di Milano, nota datata 16/05/2012, acquisita agli atti d’ufficio al Prot.n. 5261 del 16/05/2012, con la quale chiede il rinnovo della convenzione tra l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo “IIPG”, 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, Sede di Urbino;
Già precedentemente con determina N. 188/ZT2DZONA del 05/05/2008 era stata stipulata apposita Convenzione tra l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) e la Zona Territoriale n. 2 di Urbino. La convenzione di cui all’atto n. 188/2008, scade nel mese di Maggio del 2012; 

La Coordinatrice Tutors Tirocinanti Dott.ssa Antonella Tinti, in base alla documentazione presentata dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo “IIPG”, ha espresso ed apposto il proprio parere favorevole, al rinnovo della Convenzione stessa, in calce alla lettera dell’I.I.P.G. di Milano;

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 Sig.ra Marinoni Valentina, Segretaria dell’IIPG “Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo”, Sede di Milano, datata 16/05/2012 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5261 del 16/05/2012 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 “l’IIPG” Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, Sede di Milano, 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 4 anni 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

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.

E

L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo con sede legale a Roma in Via della Giuliana 38, C.F. 97077400584 e P.IVA 05678171009, d’ora in poi denominata I.I.P.G., nella persona del Dr. Cosimo Gentile quale Presidente e suo rappresentante legale, nato a Palermo il 03/01/1956 e residente a Palermo in Via Marchese Ugo 30. 

PREMESSO CHE

l’ I.I.P.G. (Istituto Italiano Psiconalisi di Gruppo), con sede legale a Roma Via della Giuliana 38- 00195 Roma e sede operativa a Milano Via Settembrini n. 3, è un’ Associazione senza fini di lucro con scopi scientifici, rappresenta in Italia l’European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Health and Related Pubblic Services;
il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con D.M.U.R.S.T. 29.9.94, ha riconosciuto la scuola di formazione psicoterapeutica dell’I.I.P.G. (con sede centrale a Roma Via della Giuliana 38, Presidente Dott. Giorgio Corrente, Direttore della scuola di Milano Dott. Lucio Sarno) idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia negli Istituti di Catania,Messina,Milano, Roma e Palermo;
ai sensi dell’ex art. 3 della legge n. 56 del 18/2/89 le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
ai sensi dell’art. 8 del Decreto n. 509 del 11.12.98 l’I.I.P.G. (Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo) richiede ai propri allievi l’espletamento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia per almeno 100 ore annue in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) - La A S U.R., Area Vasta n. 1,sede di Urbino assicura all’interno delle proprie strutture nelle quali operino psicoterapeuti, l’espletamento dell’attività di tirocinio clinico quadriennale per almeno 150 ore annue l’anno – con frequenza settimanale - a studenti della Scuola di psicoterapia dell’I.I.P.G. ( Istituto Italiano Psicoanalisi di Gruppo) nel numero e nei periodi che saranno concordati tra il responsabile dell’A.S.U.R., Area Vasta n. 1, sede di Urbino e la Direzione della Scuola I.I.P.G.

ART.2) – I contenuti, i tempi, il luogo, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo sono compresi in uno specifico Progetto redatto dallo studente con il responsabile della struttura dell’Area Vasta n. 1 di Urbino destinataria del tirocinante.
Nel progetto vengono indicati i nominativi dei Tutori dell’Area Vasta n. 1, di Urbino incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. 

ART.3) – L’Istituto I.I.P.G. di Milano predetto, si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocinanti.

ART.4) - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
	firmare le presenze;

svolgere le attività previste del programma formativo;
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 il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti ed operatori;
La violazione di queste norme ovvero le condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART.5) - La Scuola I.I.P.G. si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che compra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Area Vasta n.1, di Urbino ( convenzione assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, delle quali presenterà copia all’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino).

ART.6) - La Scuola I.I.P.G. 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.7) - Le parti danno atto che a norma della Legge n. 56 del 18/02/1989 il tirocinio non 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.8) - Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell’Area Vasta n. 1, di Urbino accettante i tirocini.

ART.9) - Al termine del tirocinio l’Area Vasta n. 1, di Urbino rilascia al tirocinante un’attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

ART.10) - La Scuola I.I.P.G. di Milano autorizza l’Area Vasta n.1, 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, di Urbino.
I diritti delle parti sono indicati nel D. Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART.11) - La Scuola I.I.P.G. di Milano è TITOLARE del trattamento dei dati.
L’Area Vasta n. 1, di Urbino viene incaricata quale “Responsabile” esterno del trattamento dei dati ai sensi del D. Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART.12) - La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di quattro anni, salvo disdetta da comunicare da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza di ogni anno. 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, sottoscritto

Milano,_____________
		

            Il Presidente e  	                                                               Il Direttore	                                              
 Legale Rappresentante dell’IIPG 			             Area Vasta n. 1, Sede di Urbino
     Dott. Cosimo Gentile					        Dr.ssa Maria Capalbo    



