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

N.
230/AV1
DEL
11/03/2013







Oggetto: CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINI CLINICI E PSICOTERAPEUTICI STUDENTI DEL CENTRO ITALIANO DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DI BOLOGNA


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


	Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O. Gestione Risorse Umane;
	Vista la DGRM n.1704/2005, la determina DG ASUR n.254/2006;
	Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, determinare in merito.
	Vista la nota dell’11.10.2012 prot. n. 198, acquisita agli atti l’11.10.2012 al prot.n. 29973, del Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna (abilitato con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica del 16.11.2000- Gazzetta Ufficiale n. 214 del 22.12.2000), con la quale si chiede di rinnovare la convenzione in oggetto, completa di regolamento.
	Visto il parere favorevole espresso, con nota del 9.11.2012 per l’attivazione della stessa convenzione, dal Direttore f.f. del Distretto di Pesaro.;  
	Ritenuto di attivare la convenzione con il Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia, al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Centro di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta;


- D E T E R M I N A -

1) di attivare la convenzione con il Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Centro di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta, sulla base della proposta di convenzione, allegata al presente atto;
2) di prendere atto che il Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia provvederà a dare ai suoi studenti tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3) di prendere altresì atto che per detti inserimenti sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto, il presente atto al Collegio Sindacale ASUR e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento.
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, 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 presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

Dr.ssa Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si dà atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del bilancio aziendale


		                         			     Il Dirigente
					     Dr.ssa Laura Cardinali 				                 		       	                        






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UNITA OPERATIVA GESTIONE RISORSE UMANE SETTORE GIURIDICO
A seguito di rapporti nati per le vie brevi, la Direzione del Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia chiede, per le vie brevi, la disponibilità di questa Area Vasta all’attivazione di una convenzione con lo stesso Istituto al fine di permettere ad alcuni studenti di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta.
	A tal fine il citato Centro con nota dell’11.10.2012 prot. n. 198, acquisita agli atti l’11.10.2012 al prot.n. 29973 ha  trasmesso a questa Area Vasta una bozza della citata convenzione opportunamente rivista ed adattata alle esigenze di questa Area Vasta.
	Visto il parere favorevole espresso per il rinnovo della stessa dal Direttore f.f. del Distretto di Pesaro con nota del 9.11.2012.
	Preso atto che per detto inserimento sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di questa Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture dell’Area Vasta presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
	Non ravvisandosi ostacoli né di natura formale né sostanziale si propone:
1) di attivare la convenzione con il Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia al fine di permettere ad alcuni studenti dello stesso Centro di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta, sulla base della proposta di convenzione, allegata al presente atto;
2) di prendere atto che il Centro Italiano di psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna - Scuola di Specializzazione in psicoterapia provvederà a dare ai suoi studenti tutte le coperture assicurative del caso-responsabilità civile-INAIL;
3) di prendere altresì atto che per detti inserimenti sarà stilato un progetto formativo e d’orientamento che dovrà contenere: il nominativo del tirocinante - i nominativi del tutore e del responsabile di Area Vasta - gli obbiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in questa Area Vasta - le strutture aziendali presso di cui si svolge il tirocinio - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
4) di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non deriverà a carico del bilancio aziendale alcun costo. Ciò in ossequio all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.
5) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale ASUR e ai responsabili delle macrostrutture interessate all’attivazione dei tirocini in argomento.
6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ;
7) la presente convenzione, ancorché stipulata dall’Area Vasta n. 1, giusta delega conferita con nota protocollo n. 0017592/ASUR/AAGG/P del 7.08.2009, 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 presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.

Il Responsabile del procedimento
    Dott. Massimo Domenicucci

- ALLEGATI -


CONVENZIONE
 TRA IL C.I.PS.PS.I.A. - Via Savena Antico n. 17 - Bologna
E L’AZIENDA A.S.U.R.- AREA VASTA N. 1 
PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI DELLE/GLI ALLIEVE/I 
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
 PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEL C.I.PS.PS.I.A.


CONTRAENTI

-	L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 – (in seguito definita Area Vasta), con sede operativa in Fano Via Ceccarini n. 38, Codice Fiscale/Partita  IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11 dicembre 1968, la quale agisce in nome e per conto dell’Azienda stessa
-	c.i.Ps.Ps.i.a., nella persona del Direttore Prof. Guido Crocetti, in riferimento a quanto previsto dal D.M. 509/98

CONSIDERATA

la disponibilità a collaborare alla formazione prevista per gli specializzandi in psicoterapia psicoanalitica, secondo le sotto indicate condizioni:

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1
L’Ente accoglie gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza del c.i.Ps.Ps.i.a., sia per lo svolgimento del tirocinio – previsto in numero di 100 ore annue – sia per lo svolgimento di parte della formazione pratica – 80 ore annue.
L’attività di tirocinio, come previsto dal Regolamento della Scuola, in osservanza al su citato D.M., ha la finalità di consentire all’allievo di confrontare la specificità del modello di formazione della scuola con la domanda articolata dell’utenza e di acquisire esperienze di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza. In particolare, potrà consistere nelle osservazioni di bambini in difficoltà, già in carico all’Area Vasta n.1, presso le comunità infantili (nidi, scuola materna, scuola elementare), nella baby observation, nella collaborazione a progetti di prevenzione del disagio, di formazione degli operatori e dei genitori in merito alle problematiche psicologiche dello sviluppo in età evolutiva e delle psicodinamiche della coppia genitoriale e in altre attività ritenute opportune dall’Ente convenzionato.
Il coordinamento di tali attività è affidato, per l’Ente a ………… e per la Scuola di Specializzazione c.i.Ps.Ps.i.a. al Tutor dell’allievo.
Le ore di formazione pratica, per come previste anch’esse nel Regolamento della Scuola ai sensi del D.M. citato, intendono consentire agli allievi, attraverso una maturazione graduale e complessa, di affinare la sensibilità all’ascolto del paziente e l’uso terapeutico del transfert e del controtransfert.
Il training psicoterapeutico offre il massimo spazio alla riflessione e alla supervisione del caso clinico, al lavoro sull’osservazione clinica, all’analisi della domanda di aiuto, alla corretta costituzione del setting terapeutico, all’apprendimento della conduzione del colloquio clinico e del progetto terapeutico.
Gli interventi terapeutici andrebbero supervisionati dal Supervisore della Scuola c.i.Ps.Ps.i.a., in costante raccordo progettuale con l’equipe dell’Area Vasta.
A tal fine, l’Ente mette a disposizione uno spazio-ambulatorio per uno o due pomeriggi settimanali per lo svolgimento delle terapie.

ART. 2
Lo svolgimento delle attività di tirocinio e di formazione pratica è disciplinato dal Regolamento dei tirocini predisposto dal c.i.Ps.Ps.i.a. (che qui si allega). La formazione pratica è svolta secondo le modalità indicate dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

ART. 3
Il numero di specializzandi che l’Ente potrà accogliere sarà oggetto di specifico accordo con la Scuola di Specializzazione c.i.Ps.Ps.i.a.

ART. 4
Le parti si danno reciprocamente atto che:
§	gli allievi specializzandi sono coperti con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività. L’Ente non si fa carico di nessun danno causato.
§	il personale dipendente dall’Ente ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

ART. 5
L’attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali.


ART. 6
La presente convenzione, che non comporta l’obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di ricevimento dell’accettazione incondizionata della presente proposta, ed avrà durata triennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto

Fano, lì ______________


    Per il c.i.Ps.Ps.i.a.				A.S.U.R. Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore						Area Vasta n. 1 Sede di Pesaro
  									   Il Direttore
   Prof. Guido Crocetti					   Dr.ssa  Maria Capalbo   





