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

N.
698/AV1
DEL
23/07/2013







Oggetto: Attivazione convenzione  tirocinio con l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna.


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 della Ragioneria / Bilancio  e del Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

	Di prendere atto della nota e-mail, pervenuta da parte del Responsabile Organizzativo dell’Istituto di Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Dott.ssa Emilia Casale, datata 11/06/2013, acquisita agli atti d’ufficio al Prot.n. 29503 del 12/06/2013, la cui sintesi è stata riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente trascritta e di accogliere la richiesta con essa formulata;


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n. 1, e l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna, concernente le modalità di effettuazione dei tirocini di specializzazione, nel 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 precisare che la convenzione di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	Di dare atto che la convenzione avrà validità di un anno a decorrere dalla data di stipula della convenzione è potrà essere rinnovata previa richiesta da parte dell’Istituto;

 
	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR- Area Vasta n. 1;


	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 E CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione			          Il Responsabile del Bilancio	      
Dott.ssa Anna Olivetti					Dott.ssa Laura Cardinali







La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 3 pagine di allegati formano parte integrante della stessa.	


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O. Affari Generali)

A seguito di determina N. 207/ZT2DZONA dell’8/04/2011 – “Attivazione convenzione tirocinio con l’Istituto di Terapia familiare di Bologna” – è stata attivata convenzione tra questa ex Zona Territoriale e l’I.T.F. di Bologna al fine di autorizzare la frequenza, in tirocinio, da parte di allievi del suddetto Istituto presso le strutture della ex Zona stessa.
La convenzione decorre dall’ 8/04/2011 ed è scaduta in data 7/04/2012.
E’ pervenuta, da parte del Responsabile Organizzativo dell’Istituto di Terapia Familiare di Bologna, Dott.ssa Emilia Casale, la nota e-mail datata 11/06/2013 acquisita agli atti d’ufficio al Prot.n. 29503 del 12/06/2013, con la quale viene chiesto il rinnovo della Convenzione stipulata nell’anno 2011, con scadenza nel mese di Aprile 2012, allegando alla stessa nota, la relativa bozza di Convenzione.
Alla luce di quanto sopra esposto e in un’ottica di collaborazione, che ha sempre ispirato i rapporti dell’Area Vasta n.1 con altri Enti, si ritiene di accogliere la proposta di attivazione di collaborazione come sopra meglio esplicitato.
In sede di adozione dell’atto n. 207/2011 era stato acquisito il parere della Coordinatrice Tutors Psicologi all’attivazione della convenzione di che trattasi.
Il parere era stato favorevole e si intende esteso anche alla richiesta di rinnovo.
  

Pertanto, 
SI PROPONE
 
l’adozione di provvedimento nei seguenti termini:

	Di prendere atto della nota e-mail, pervenuta da parte del Responsabile Organizzativo dell’Istituto di Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Dott.ssa Emilia Casale, datata 11/06/2013, acquisita agli atti d’ufficio al Prot.n. 29503 del 12/06/2013, la cui sintesi è stata riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente trascritta e di accogliere la richiesta con essa formulata;


	Di approvare il testo della convenzione tra l’Area Vasta n. 1, e l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna, concernente le modalità di effettuazione dei tirocini di specializzazione, nel 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 precisare che la convenzione di cui al presente atto non costituisce né dà luogo ad alcun rapporto di lavoro;


	Di dare atto che la convenzione avrà validità di un anno a decorrere dalla data di stipula della convenzione è potrà essere rinnovata previa richiesta da parte dell’Istituto;


	Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’ASUR-Zona Territoriale n. 2 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.


 
Il Responsabile dell’Istruttoria				La Responsabile del Procedimento	
(Marco Pulci)					     (Dott. Riccardo Cecchini)









- ALLEGATI -


CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA
TRA
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (ASUR) (ente ospitante) - con sede legale in Via Caduti del Lavoro,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 prò tempore, Direttore Generale Dott. Piero Ciccarelli, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente in Via Caduti del Lavoro,40 - 60131 ANCONA, che, in forza della determina n. 785/DG del 31/12/2005, delega la Dr.ssa Maria Capalbo, Direttore di Area Vasta n. 1, della suddetta sede operativa, ad agire in nome e per conto dell'ASUR,
E

L'ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI BOLOGNA, di seguito denominato ITFB con sede in Bologna, Via Milazzo 5 - 40121 Bologna Tel/fax 051/6390890 Codice fiscale: 04279800371 Partita Iva: 04279800371, in persona della Dott.ssa Tullia Toscani nella sua qualità di Direttore e rappresentante legale dell'ITFB   e  del  Prof.  Rodolfo  de  Bernart  nella  sua  qualità  di  Direttore  della  Scuola  di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale dell’ITFB
PREMESSO CHE
II predetto Istituto è riconosciuto come Scuola di Specializzazione dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con Decreto Ministeriale del 06/02/06, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n° 39 del 16/02/06
Le Scuole di Psicoterapia riconosciute, ex art. 3 della legge n. 56 del 18/02/1989, sono equiparate ai corsi di specializzazione universitari ai fini della concessione del titolo abilitante all'iscrizione agli Albi della Psicoterapia presso gli Ordini degli Psicologi e dei Medici Chirurghi
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto della presente convenzione è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'alt. 8 del decreto 509/1998, degli allievi iscritti all'Istituto di Terapia Familiare di Bologna  tale   tirocinio   verrà   svolto   presso   le   strutture   dell'Area Vasta n. 1;	
Presso detta Area Vasta n. 1 si erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti operatori (psicologi e psicoterapeuti) che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dell'ITFB.
Art. 2
Le attività di tirocinio saranno rivolte al campo specifico della Terapia Familiare, all'approfondimento dell'Ottica Sistemico-Relazionale (famiglia ed individuo) ed alla elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dal Servizio Pubblico.
Il programma dell'attività di tirocinio, il periodo di frequenza ed il numero di tirocinanti ammessi vengono concordati con i responsabili delle singole strutture;

Art. 3
Le 130 ore di tirocinio, da effettuarsi durante l'orario di servizio presso l’Area Vasta n. 1, nei vari Reparti, verranno riconosciute a tutti gli effetti dall'Istituto di Terapia Familiare di Bologna come 130 ore facenti parte del monte orario del training per la formazione psicoterapica secondo la vigente normativa.
L’Area Vasta n.1, provvederà a rilasciare idonea certificazione dell'attività svolta presso le proprie strutture.

Art. 4
Per effettuare gli interventi di tirocinio in Psicoterapia, l’Area Vasta n. 1,  metterà a disposizione degli allievi locali idonei e materiali già disponibili presso la stessa.
Art. 5
Nel corso dell'espletamento del tirocinio, i singoli allievi verranno affiancati in orario di servizio da tutori designati dal Responsabile del Servizio. La supervisione dell'esperienza formativa sarà curata dai docenti della Scuola, in collaborazione con i Responsabili dell'Ente. Per ogni accesso i tirocinanti avranno cura di compilare un'apposita scheda, predisposta congiuntamente, che conterrà i dati dell'accesso e sinteticamente il tipo di attività seguita.
Art. 6
L’Area Vasta n. 1, è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico. Gli allievi tirocinanti saranno muniti di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi; l’Area Vasta n. 1, convenzionata rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità anche per eventuali incidenti.
Art. 7
Durante lo svolgimento del tirocinio, lo specializzando è tenuto a:
•	Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
•	Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
•	Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale e privacy;
•	A frequentare la struttura relativamente agli ambienti concordati preventivamente con il responsabile dell'Ente, ogni altra modalità sarà comunque concordata caso per caso a richiesta dell'Ente. Il  mancato rispetto delle norme o dei comportamenti sopraddetti potrà determinare l'interruzione del tirocinio.
Art. 8

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Art. 9

Di dare atto che la convenzione avrà validità annuale da momento della sua sottoscrizione ed è rinnovata previa richiesta da parte dell’Istituto;
Art. 10
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'alt. 5, 2° DPR 26/04/86 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo, di registrazione e quante altre richiedenti la presente convenzione sono a carico dell'Istituto.
Letto, approvato e sottoscritto


Il Direttore dell’Area Vasta n. 1 			IL Direttore e Legale rappresentante dell'Istituto 
      Dott.ssa Maria Capalbo			      		  Terapia Familiare di Bologna
            						     Dott.ssa Tullia Toscani




Bologna,


