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

N.
207/AV1
DEL
13/03/2014







Oggetto: Convenzione per tirocinio e formazione con “IPSICO” (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) di Firenze.


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 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 il testo della convenzione tra l'Area Vasta n.1, e 'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. 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;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

5. 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





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;
-	D.Lgs n.502/92 articolo 6 “rapporti tra SSN e Università”;
-	D.M.509/99 articolo 8;
-	Legge n.4 del 14.01.1999
-	D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
-	L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:  

·	Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
·	Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste  che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle  Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
	E’ pervenuta, da parte del Prof. Gabriele Melli, Presidente dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva “IPSICO” di Firenze, nota datata 22/01/2014 e acquisita agli atti d’ufficio al Prot. N. 5974 del 3/02/2014, con la quale chiede il rinnovo della  convenzione tra“IPSICO” di Firenze e l’Area  Vasta n. 1, per l’effettuazione del tirocinio obbligatorio degli allievi della Scuola stessa presso le strutture dell’Area Vasta n. 1.
Le condizioni e le modalità di svolgimento dell’attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo , si evidenzia quanto segue:
·	l’ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell’ambito di  strutture dell’Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013; 
·	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 ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 25 marzo 1998, n.142 .
·	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,
·	Il tirocinio nell’ambito di strutture dell’Area Vasta n,1 , non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro .


Esito dell’istruttoria


	Alla luce di quanto sopra esposto e nell’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.
  
Pertanto, si propone : 

1. Di approvare il testo della convenzione tra l'Area Vasta n.1, e l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Firenze, concernente le modalità di effettuazione del tirocinio degli specializzandi, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. 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;

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 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	






U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze:
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 DI STAGE

TRA

Il Presidente dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva “IPSICO” (C.F. e P.I. 06102970487), nella persona del Presidente Prof. Gabriele Melli,e domiciliato per la carica in Via Mannelli, 139  50132 Firenze;
								E 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1, - con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 – 60131 Ancona – P.I./C.F. 02175860424 – Sede Operativa – Area Vasta n. 1 – Via Ceccarini N. 38 –61032 FANO (PU), nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Dr. Gianni Genga, 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, la quale agisce in nome e per conto dell’Area Vasta n. 1;

PREMESSO

	che l’Istituto è Sede di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR con D.M. del 23-05-2012, G.U. n. 137 del 14-06-2012. Per legge, gli allievi della Scuola sono tenuti a svolgere presso Aziende pubbliche, all’interno dei Dipartimenti di Psichiatria, Psicologia e Neuropsichiatria Infantile, il tirocinio pratico valido ai fini del conseguimento del titoli riconosciuto di psicoterapeuta  ( art. 8 del D.M. 509/1998).

	che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo ed i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze nel mondo del lavoro;
	che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

-	
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2
Per lo svolgimento delle attività formative di cui all’art. 10 lettera f) del D.M. 509 del 03.11.1999, e successive modifiche ed integrazioni, il (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture, sulla base della disponibilità concordata, un numero massimo complessivo di n._____soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, selezionati tra coloro che ne faranno richiesta e previa la autorizzazione del Dirigente dell’U.O. dove verrà effettuato il tirocinio, con il quale verrà peraltro stabilito il periodo e la durata dello stage.
Il soggetto ospitante si impegna inoltre a redigere, a fine stage, una relazione finale sullo svolgimento dello stage o del tirocinio, e ad esprimere una valutazione di merito sulle attività svolte dal partecipante.

ART. 3
L’individuazione dei nominativi da inviare presso il soggetto ospitante viene effettuata dall’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva, insieme all’’indicazione della tipologia delle attività formative da svolgere dai tirocinanti presso il soggetto ospitante.

ART. 4
Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento dello stage l’attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal Dirigente dell’U.O. in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

-	il nominativo del tirocinante;
-	i nominativi del tutore e del responsabile dell’Ente;
-	obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
-	le strutture del soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 5
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
	svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
	rispettare le norme di igiene, sicurezza, salute sui luoghi di lavoro;
	mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze di carattere personale acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.


ART. 6
L’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva “IPSICO” è TITOLARE del trattamento dei dati.
L’Area Vasta n. 1, viene incaricata quale “Responsabile” esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lg.vo n. 196 del 30/06/2003.

ART. 7
Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente convenzione, l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva “IPSICO”, provvede a assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché presso Compagnia Assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
In caso di sinistri verificatesi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante s’impegna a segnalare prontamente l’evento all’Istituto, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi.
L’Istituto s’impegna  a trasmettere copia delle coperture assicurative al Soggetto Ospitante.


ART. 8
Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti ( persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003.

ART.9
La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l’Istituto alcun onere finanziario.

ART.10 
La presente Convenzione ha durata di anni 2 , a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna  delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso.

ART.11
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente .      

 ART.12
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione.





Per l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia                    	     
Comportamentale e Cognitiva							
Il Presidente										     				
Prof. Gabriele Melli									                  		
		

Per l’Area Vasta n. 1
Il Direttore
Dr.ssa Maria Capalbo

