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

N.
1103/AV1
DEL
17/12/2014







Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO STUDENTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE “SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA  ” DI ROMA (S.I.P.P)


IL DIRETTORE
 ARA 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 il testo della convenzione tra l’AV1 e la Scuola di Specializzazione “Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma (S.I.P.P.) ,  al fine di permettere ad alcuni allievi dell’Istituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso strutture di questa Area Vasta 1.

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 di AV1. 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, per ogni conseguente effetto,  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 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 del 18 febbraio 1989 art.3 disciplinante lo svolgimento della professione di Psicologo;
	D.M. 29 marzo 2013;
	D.Lgs. n. 229/01/2001;
	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;
	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.


Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 25/11/2014 al prot. n. 72077, la Scuola di Specializzazione “Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma (S.I.P.P.)  , 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 , che si è espressa favorevolmente in merito. 
	Con la medesima nota la Scuola di Specializzazione “Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma (S.I.P.P.)  , 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 allegata 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; 
	La Scuola 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

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

1) di approvare il testo della convenzione tra l’AV1 e la Scuola di Specializzazione ““Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma (S.I.P.P.) ,  al fine di permettere ad alcuni allievi dell’Isituto di svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso strutture di questa Area Vasta 1.

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 di AV1. 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, per ogni conseguente effetto,  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	




RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile  del procedimento e si attesta che dal presente  atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

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












- ALLEGATI -
 
	Convenzione con la Scuola di Specializzazione ““Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica” di Roma (S.I.P.P.) 








Convenzione tra l’ASUR AV1 e la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. al fine di regolamentare i tirocini degli allievi dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica
 
TRA

ASUR – Area Vasta n.1  con sede operativa in Fano  via Ceccarini n.38   -    C.F./ P.IVA      02175860424 ,  rappresentata dal Direttore di Area Vasta  Dr.ssa Maria Capalbo, nata a Longobucco (CS) l’11.12.1968, la quale agisce  in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

la Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica - S.I.P.P. con sede legale in Roma Via Po 102, in seguito indicata come “S.I.P.P.”, rappresentata dalla Dott.ssa Vincenza Laurora, nata a Trani (BA) il 23/7/1946 Presidente della S.I.P.P. e Direttore dei Corsi dell’Istituto di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, in seguito indicato come “Scuola”,

PREMESSO CHE

1.	La S.I.P.P. di Roma, con D. M. del 31.12.93 del MIUR é stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.

2.	Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 509/98 del MIUR , un tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia, presso  strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.

3.	Il tirocinio degli allievi ha l’obbiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

4.	Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l’Azienda e la S.I.P.P.

5.     L'Ordinanza del MIUR del 10/12/2004 pubblicata sulla G.U. del 29/12/2004 Serie Generale n. 304 richiede alle strutture private di essere accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.  Richiede altresì che per le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere le convenzioni debbano essere sottoscritte dal direttore generale o suo delegato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
	Tra l’Azienda e la S.I.P.P. viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell’ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le strutture dell’Azienda ritenute idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi e ove si svolga attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e siano presenti operatori, (psicologi e psicoterapeuti) che svolgano dette attività, con la funzione di tutor per i suddetti specializzandi in psicoterapia

ART. 2
	Nell’ambito di tale collaborazione l’Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture numero _____  di soggetti in tirocinio di formazione su proposta della Scuola per almeno 100 ore annue per allievo, per ogni anno accademico. 

ART. 3
Per ciascun tirocinante inserito nella «società» in base alla presente Convenzione può essere  predisposto un progetto formativo e di orientamento (v. allegato) contenente: 

• il nominativo del tirocinante; 
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; 

ART. 4
	Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio nonché per l’attestazione delle presenze l’allievo farà riferimento a un Dirigente del servizio prescelto (Tutor) su indicazione del Responsabile del Servizio stesso tra le seguenti figure professionali: Psicologo, Psichiatra.
	L’Azienda rilascerà al termine di ciascun anno la certificazione di avvenuto tirocinio ove sia riportato il periodo dello stesso e le ore effettuate dal tirocinante.

ART. 5
	Le modalità di svolgimento delle attività, il calendario e le relative sedi di tirocinio verranno stabiliti dai Responsabili del Servizio e comunicati ai docenti della Scuola.

ART. 6
	Durante lo svolgimento del tirocinio, l’allievo é tenuto a mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell’ambito del segreto professionale. L’allievo è altresì tenuto al rispetto del codice sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003.

ART. 7
	Sarà cura dell’allievo al momento dell’inizio del tirocinio essere provvisto di una polizza assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi. 

ART. 8
	Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l’allievo e l’Azienda.

ART. 9
	Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico dell’Azienda.

ART. 10
	Le parti convengono altresì che gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.
ART. 11
	Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

ART. 12
	La S.I.P.P. darà comunicazione ai servizi aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.ù

        La S.I.P.P. si impegna: 
	a riservare al personale laureato dell’Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall’Azienda, e comunque non inferiore a  tre;


ART. 13
	L'Azienda invierà alla Scuola il testo di convenzione originale sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato in triplice copia. 

ART. 14
La presente convenzione avrà durata triennale e potrà essere rinnovata al termine della scadenza, dietro richiesta scritta da parte dell’Istituto stesso. 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 tre mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso. Le spese di bollo del presente atto, ex art. 2 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico della Scuola.

	La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.


					   
 La Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
 Il Presidente e Direttore dei Corsi                  
 Dott.ssa Vincenza Laurora 
										  


L’Area Vasta 1
Il Direttore
Dr.ssa Maria Capalbo 



PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Rif.  Convenzione   n. ............... stipulata in data ........................)

Parte da compilare a cura dell'Ente promotore

Nominativo del tirocinante: ___________________ nata ___________ il _________ Residente a ___________________ CAP ______ in _______________ - Codice fiscale: ________________________
P. IVA_________________________________ Iscritta al ___ anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica. Inizio e termine anno accademico: dal _____________ al _____________

Nominativo Tutore  (indicato dal soggetto promotore): 

D.ssa/Dott. __________________________ – docente di _____________________________________ dell’Istituto di Formazione della SIPP



Obiettivi formativi, clinici ed esperienziali da raggiungere con il tirocinio:

Osservazione del lavoro di equipe e delle dinamiche istituzionali, partecipazione a sedute psicodiagnostiche, esperienze di presa in carico, esperienze di psicoterapia in setting istituzionale


Facilitazioni previste dall'ente promotore: 
Vedi art. 12 della bozza di convenzione.




Polizze assicurative: 
	Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. Codice Ditta 13036189 – PAT 90140257

Responsabilita' civile posizione n. 03/699/7512 
           Compagnia:  Reale Mutua Assicurazione


Parte da compilare a cura dell'Ente ospitante

Azienda ospitante:

Servizio e sede del tirocinio: ..............................................................................................................

Via  ......................................................................................  Tel. .......................................................

Periodo di tirocinio:   n. mesi: ............     dal ...................................  al .........................................

Frequenza prevista: (specificare giorni ed ore di accesso al servizio)
................................................................................................................................................................

Nominativo Tutore aziendale:  .........................................................................................................
Psicologo dipendente - svolgente anche  attività di psicoterapia nel servizio di assegnazione 


Iscrizione all'Albo degli Psicologi  n. ........... della Regione ...........................................................
Iscritto come psicoterapeuta  nella sezione dell'Albo dedicata
Sede di lavoro: ........................................................................... n. ore sett.li di lavoro: ............



Modalita' - Strumenti - Attivita' da svolgere:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Facilitazioni previste dall'ente ospitante: ........................................................................................
......................................................................................................................................................



Obblighi del tirocinante:

	seguire le indicazioni del tutore didattico e del tutor  dell'Azienda; 

frequentare l'Azienda ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo;
rispettare il regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza ed igiene sul lavoro vigenti nell'Azienda;
mantenere l'obbligo di segretezza durante  e dopo il tirocinio per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze in merito alle attività o caratteristiche dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
redigere una relazione sull'attività svolta. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'azienda ospitante.

Lì, ..........................................., ................................

Firma  Tutor ente promotore

.................................................................
Firma Tutor ente ospitante

.............................................................

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante:


