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Impronta documento: 5559B030AB214623A56E03D49276B5B6A09631B8
(Rif. documento cartaceo 5AA777FB06295505ADCE7BDBEB39CA07FC248D39, 41/02/1A1STAFF_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
850/AV1
DEL
11/09/2013







Oggetto: CONVENZIONE CON L’ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE, CONSULENZA SISTEMICA E TERAPIA RELAZIONALE (IEFcoSTRE)- SEDE DI FALCONARA , PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI  TIROCINIO . AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -
Letto ed esaminato 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, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.
	Vista l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;



- D E T E R M I N A -

1) di approvare la convenzione con l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFco STRE) sede di Falconara al fine di permettere ad alcuni studenti della stessa Scuola di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1.

2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

3) di precisare che, con la presente, viene revocato ogni altro atto convenzionale tra l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE)  sede di Falconara e l’Area Vasta n.1.

4) di autorizzare, al fine dell’effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
STAGNI SARA
DSM DI FANO
DOTT.SSA RAFFAELLA SILVESTRI
LUGLIO 2013/DICEMBRE 2013


5) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

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




Dr. ssa  Maria Capalbo



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:  


Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, 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;
Legge n. 56/1989 disciplinante lo svolgimento della professione di Psicologo;
	Decreto del  Ministero dell’ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 12 ottobre 1998 n. 509, "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia", gli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art.17, comma 96, della Legge n.127/97;
	D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
	L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:  

	Nota prot. n. 17592/07/08/2009/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 il 8/7/2013 al prot. n. 33985, l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara, chiedeva  a questa AV1 la disponibilità a stipulare una convenzione al fine di consentire agli allievi del predetto Istituto  di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso Servizi di questa Area Vasta 1. La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell’Area Vasta 1 sede di Fano, che si è espressa favorevolmente in merito. 
	Con la medesima nota l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale  (IEFcoSTRE) sede di Falconara 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 di convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:
	l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara è stato regolarmente riconosciuto con Decreto del  Ministero dell’ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) del 23 luglio 2001 (G.U. del 04/10/2001).
	In attesa della formalizzazione del regolamento in Area Vasta disciplinante la frequenza nelle strutture della AV1 da parte di personale  tirocinante/studente/volontario , l’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di  strutture dell’Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con  deliberazione ex ZT3 n.318 del 20.11.2003 
	L’Istituto assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi nonché contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo.

L’ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,
Contestualmente alla medesima richiesta, la sottoindicata allieva dell’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara, trasmetteva il progetto formativo riportante le condizioni e le modalità di svolgimento della frequenza, come di seguito riassunta:
Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
STAGNI SARA
DSM DI FANO
DOTT.SSA RAFFAELLA SILVESTRI
LUGLIO 2013/DICEMBRE 2013


Esito dell’istruttoria

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


1) di approvare la convenzione con l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara , al fine di permettere ad alcuni studenti della stessa Scuola di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso questa Area Vasta 1.

2) di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione che si allega in formato cartaceo per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

3) di precisare che, con la presente, viene revocato ogni altro atto convenzionale tra l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara  e l’Area Vasta n.1.

4) di autorizzare, al fine dell’effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo e Corso Universitario di riferimento
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
STAGNI SARA
DSM DI FANO
DOTT.SSA RAFFAELLA SILVESTRI
LUGLIO 2013/DICEMBRE 2013

5) di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio. Ciò in ossequio all’art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96.

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) di trasmettere, per ogni conseguente effetto,  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R.26/96 e s.m.i.

8) di dichiarare il presente  atto efficace trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute e all’Albo Pretorio a norma della L.R.26/96 e s.m.i..
								
Il Responsabile della  fase istruttoria
            Tiziana Ceripa

Il Responsabile dell’U.O. Segreteria di Direzione
                    Dott. Riccardo Cecchini	


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           



- ALLEGATI -
 
	Convenzione che  con  l’Istituto Europeo di formazione, consulenza sistemica e terapia relazionale (IEFcoSTRE) sede di Falconara
        (in formato cartaceo depositato presso la Segreteria della Direzione di Area Vasta 1)



