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

N.
883/AV1
DEL
27/07/2012







Oggetto: convenzione con l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma, per lo svolgimento di attività di tirocinio. Autorizzazione alle frequenze.


IL DIRETTORE 
 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 della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma per lo svolgimento di attività di tirocinio;


	di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), le frequenze riportate nella sottoindicata tabella:


Nominativo 
Tirocinante
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
Caprara Annalisa
STDP Fano
Dott. Dezi Luca
Dal 23/07/2012 al 31/12/2012 

	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	di 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.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



DOTT.SSA MARIA CAPALBO


























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C.  Affari Generali)

Normativa di riferimento:
Legge n. 56/1989 disciplinante lo svolgimento della professione di Psicologo;
Legge n. 196 del 24.6.1997 contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
D.M. n. 142 del 25.3.1998 contenente norme di attuazione della L. 196/1997 sui tirocini formativi e di orientamento;
Decreto ministeriale M.U.R.S.T. n. 509 dell’11.12.1998, recante ad oggetto: “Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in Psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della Legge n. 127 del 1997” ;
D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
	L.R. n. 13/2003.


Provvedimenti:
	Regolamento aziendale disciplinante la frequenza di strutture della Zona Territoriale n. 3 di Fano da parte di personale tirocinante/studente/volontario, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL n. 3 di Fano n. 318 del 20.11.2003;

Determina ASUR n. 254 del 27.4.2006, recante ad oggetto: “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”;
Provvedimento prot. 17596/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento.


Motivazioni

Con nota acquisita agli atti con prot. n. 13280 del 12/07/2012, l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma, chiedeva la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli allievi della predetta scuola lo svolgimento di attività di tirocinio presso le strutture di questa Area Vasta n. 1.
La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell’Area Vasta n. 1, che, con nota acquisita agli atti, si è espressa favorevolmente in merito.
A tal fine, con la medesima nota l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina.
Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

	l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma è stato riconosciuto legalmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, con D.M. 20.03.1998;

L’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di strutture dell’ Area Vasta n. 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con propria deliberazione n. 318 del 20.11.2003; 
	L’Istituto provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
	 l’ASUR – Area Vasta n. 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresi eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.

Contestualmente alla medesima richiesta, la sottoindicata allieva dell’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma, trasmetteva il progetto formativo riportante le condizioni e le modalità di svolgimento delle frequenze, come di seguito riassunte:

Nominativo 
Tirocinante
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
Caprara Annalisa
STDP Fano
Dott. Dezi Luca
Dal 23/07/2012 al 31/12/2012 

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nell’allegato testo di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.





Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 

	di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1, e l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma per lo svolgimento di attività di tirocinio;


	di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina;


	di autorizzare, ai fini dell’effettuazione dei tirocini di cui al punto 1), le frequenze riportate nella sottoindicata tabella:


Nominativo 
Tirocinante
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
Caprara Annalisa
STDP Fano
Dott. Dezi Luca
Dal 23/07/2012 al 31/12/2012 

	di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio;


	di 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.;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sistema atti - web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R. 26/96 e s.m.i..



Si attesta la regolarità sia sotto il profilo tecnico che della legittimità della presente proposta di determina.
Si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale. 

Il Responsabile della fase istruttoria
            (Dott. Massimo Carloni)
     Il Responsabile del Procedimento
	                          (Dott. Giuseppe Loco)



U.O./BILANCIO: si conferma quanto attestato dal Responsabile del procedimento, dal presente atto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale.

			     	Il Dirigente
(Dott.ssa Cinzia Gregorini)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

	convenzione con l’Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.) di Roma;








S.I.A.B.
SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI BIOENERGETICA 
Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica
(art.3 .- Legge 56/89)
Affiliata all' International Institute for Bioenergetic Analysis (I.I.B.A.)
Via Magna Grecia 128 int. 2 00183 Roma - Tel.fax 06 70450819
Cod. Fisc. 97016260586 - P.IVA 02152051005
www.siab-online.it  - mail@siab-online.it

CONVENZIONE TRA L’ASUR-MARCHE AREA VASTA N. 1.
E L’ISTITUTO di PSICOTERAPIA  Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.)
PER L’EFFETUAZIONE DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA
PARTE DEGLI ALLIEVI (ART. 4, COMMA 5° DEL D.M.L.P.S. N. 142 DEL 25.3.98.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

tra

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60132 Ancona – cod. fisc. e partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p. t. Direttore Generale, Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente medesimo, che delega la Dott.ssa. Maria Capalbo, Direttore della sede operativa Area Vasta n. 1, in forza della Determina del Direttore Generale ASUR n. 8 del 21/10/11 ad agire in nome e per conto dell’ASUR,d’ora in poi denominato Azienda

e

L’Istituto di Psicoterapia  Società Italiana di Analisi Bioenergetica (S.I.A.B.)

in seguito denominato Istituto, con sede legale in Via Magna Grecia 128 int. 2 rappresentato dal Dott.  Maria Moselli nato a Napoli, il 02/02/1957 in qualità di Legale Rappresentante, 

VISTI

La legge n. 196/1967
Il DM n. 142/1998
La legge n. 30/2003
Il D. lgs. n. 276/2003

PREMESSO CHE


A) l’Azienda ha tra i suoi compiti quello di erogare prestazioni psicoterapiche  (DPR n. 309/90 e DM n. 444/90)
nonché di prevedere l’inserimento di tirocinanti nei propri servizi

B) e che l’ISTITUTO 
► è stato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica con D.M 20 marzo 1998 quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai  sensi dell’art. 3 del D.P.R. 162/82;
► che ai sensi dell’Art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di specializzazione Universitarie;
► che ai sensi dell’art. 17, comma 96 della Legge 127/97 – Titolo II, art. 8, comma 2°, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza,
► che le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell’utenza (art. 8 ……) e declinata su due forme di apprendimento: la diagnostica e gli interventi in situazioni di emergenza da reperirsi presso servizi pubblici o accreditati con documentata esperienza clinica
► che il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1 – (Oggetto della convenzione)

Nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell’Azienda e il Direttore della Scuola, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, quadriennale per almeno 100 ore annue, presso i Servizi per le Tossicodipendenze, i servizi di Salute mentale e tutti i Sevizi e Presidi dell’Azienda nei quali operano Psicoterapeuti.
I nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio verranno comunicati dalla Scuola al Responsabile del Servizio interessato, il quale valuterà l’ammissione degli allievi al tirocinio. 
Gli allievi della Scuola, sono laureati in medicina o in psicologia e devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.
Al tirocinio saranno ammessi n……… Allievi per anno, con una compresenza di max n. ………allievi, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili dei Servizi interessati.

Art. 2 – (Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento sarà seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal Tutor indicato dal Responsabile del Servizio presso il quale l’allievo effettua il tirocinio.
Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dalla Scuola e concordato con il Responsabile della struttura presso la quale si è svolto il tirocinio.
L’Azienda potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dall’Azienda medesima.
Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.
La Scuola si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.
Ogni anno la Scuola e l’Azienda, tramite i propri Responsabili e i Tutor, provvedono a programmare e valutare i tirocini degli studenti.

ART. 3 – (Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

	Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

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 e operatori (Legge 675/96).
	Dichiarare di essere stati informati sui rischi specifici in ambito aziendale, per quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

ART. 4 – Obblighi della Scuola in materia di Assicurazione

La Scuola assicura che nell’espletamento dell’attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro la responsabilità civile e infortuni. L’acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all’inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

Art. 5 – (Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

- per l’Istituto:

- la copertura assicurativa di cui all’art. 4;
- la supervisione/tutor al tirocinante e agli operatori della Azienda prevista dal programma concordato dai contraenti; 
- accessi gratuiti o prestazioni agli operatori dell’Azienda per attività culturali come seminari e convegni;
- la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza della Azienda, come elaborazione di modelli di intervento a seconda dei diversi orientamenti nella psicoterapia e nel counselling, resoconti sui casi clinici, richiesta di videat specifici e tesine tematiche.

- per la Azienda: 

- l’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell’Azienda - la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza dell’Istituto, come strumenti standardizzati di valutazione clinica, individuazione degli ambiti della diagnostica di competenza specifica;
- lineamenti per un intervento in un setting istituzionale clinico, richiesta di videat specifici;
- resoconti, casi clinici osservati e tesine;
- la sicurezza, l’igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento;
- la certificazione a fine tirocinio nella forma richiesta dal MIUR.

ART. 6 – (Durata)

La presente convenzione ha validità quadriennale a partire dalla data di stipula.
Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all’esame degli organi deliberanti dalle due parti convenute.

ART. 11 – (Controversia)

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Pesaro.


ART. 12 – (Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto redatto in duplice originale è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le spese di bollo sono a carico della Scuola.
Il Contratto sarà registrato in caso d’uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto in…………………………………., lì……………………………..

p. ASUR – Area Vasta n. 1……………           p. l’Istituto Società Italiana di Analisi   Bioenergetica (S.I.A.B.)

Il Direttore (Dott.ssa Maria Capalbo)				Il Direttore (Dott.Maria Moselli)  


