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

N.
317/AV1
DEL
03/04/2015







Oggetto: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER ACCOGLIERE IN TIROCINIO STUDENTI DEL CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE (CSTFR) DI URBINO. AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DR.SSA ROBERTA FABI


IL DIRETTORE 
 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 della U.O. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -
1. di approvare il testo della convenzione con il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino al fine  permettere ad alcuni studenti della stessa Scuola,  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 autorizzare ai fini 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
FABI ROBERTA
Scuola di Specializzazione Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino
Distretto Di Pesaro U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna 
Dott.ssa Oriana Verni
Marzo 2015
Febbraio 2016
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1;

5. 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

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

DOTT.SSA MARIA CAPALBO
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento:  
	Articolo 3 della Legge n.56 del 18.02,1989 che recita  “l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi , dopo il proseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina  e Chirurgia , mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n.162 del 10.03.1982, presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all’articolo 3 del citato D.P.R.”

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. 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.

Motivazioni

Con nota acquisita agli atti il 13/03/2015 al prot. n. 20679 il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino, chiedeva  a questa AV1 di 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. 
	Con la medesima nota il Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino, 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 .
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. 
Contestualmente alla richiesta del’Istituto , la Dott.ssa  Roberta Fabi, laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Urbino, con nota acquisita agli atti prot. n. 19383 del 9/03/2015, ha presentato domanda di frequenza presso strutture dell’Area Vasta n. 1 al fine di effettuare il tirocinio obbligatoriamente previsto dall’ordinamento universitario , per il periodo e presso il Servizio sotto elencati:
Nominativo 
alunno
Struttura
Tutor
Periodo di frequenza
FABI ROBERTA
Scuola di Specializzazione Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino
Distretto Di Pesaro U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna 
Dott.ssa Oriana Verni
Marzo 2015
Febbraio 2016
A tal fine si evidenzia che:
	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; 
	il Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino 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 con il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino al fine  permettere ad alcuni studenti della stessa Scuola,  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 autorizzare ai fini 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
FABI ROBERTA
Scuola di Specializzazione Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino
Distretto Di Pesaro U.O. Tutela Salute Minori Famiglia Donna 
Dott.ssa Oriana Verni
Marzo 2015
Febbraio 2016
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell’AV1. 

5. 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

6. 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	

			     	


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 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (CSTFR) di Urbino  





























CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE AV1 E IL CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE SEDE DI URBINO, NELL’AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER PSICOTERAPEUTI                       
Scuola di formazione riconosciuta con DM 16.10.2001, GU 246 del 16.10.2001
Scuola riconosciuta secondo la normativa UNI EN ISO 9001.2000

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

Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino (via Baccio Pontelli n. 15 /A) nella persona del presidente e legale rappresentante dott.ssa Mirca Da Ronch

Premesso

che il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino, è una struttura formativa del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (Via Reno, 30), scuola riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e svolge Corsi di Formazione in Psicoterapia per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica per laureati in Psicologia o in Medicina e Chirurgia come stabilito dall’art. 3 della legge n. 56 del 18-02-1989 
Si convengono e stipulano quanto segue:



Articolo 1 
L’ASUR - Area Vasta 1 accoglie presso le sue strutture e moduli operativi, gli allievi del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale sede di Urbino nei tempi e luoghi che saranno concordati tra i responsabili del Modulo e il rappresentante del Centro stesso.

L’ASUR - Area Vasta 1  mette a disposizione le proprie strutture, al Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale al fine di consentire, nell’ambito del corso di formazione per psicoterapeuti, le attività di tirocinio degli allievi iscritti, come stabilito dalla legge 56/1989 e successive circolari di applicazione.

Articolo 2 
Gli allievi del Centro Studi effettueranno il tirocinio previsto dalla normativa vigente presso l’ASUR - Area Vasta 1.  Ogni anno accademico potranno accedere alle attività di tirocinio un massimo di n. 8 allievi per un monte ore da 100 a 200 all’anno per allievo.
All’inizio di ogni anno accademico il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale comunicherà all’ ASUR -  Area Vasta 1  i nominativi degli allievi che potranno usufruire dell’attività di tirocinio e i periodi di frequenza di ciascun allievo. Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse vengono concordati dai Responsabili dei servizi, o dal Tutor in accordo con questi ultimi e comunicati al Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale che offre la disponibilità per la migliore organizzazione delle stesse. Le attività di tirocinio verranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale indicato dall ’ASUR - Area Vasta 1 che provvederà a rilasciare al termine del periodo l’attestato di frequenza. Peraltro i didatti del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale si rendono disponibili per attività di supervisione ed aggiornamento didattico per il personale della ASUR - Area Vasta 1 .

Articolo 3 
Il tirocinante è tenuto a rispondere, al tutor di riferimento, per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza.
Le attività di tirocinio verranno, pertanto, svolte sotto la supervisione ed il coordinamento del personale individuato dall ’ASUR - Area Vasta 1, in servizio presso i dipartimenti interessati, assegnati quale tutor dal responsabile della struttura, principalmente presso la sede lavorativa del tutor. Gli stessi espleteranno tale attività a titolo gratuito e in orario di servizio.
Il centro studi accetta l’invio di famiglie in terapia a titolo gratuito e la possibilità di collaborare in ambito clinico.

Articolo 4 
Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante è comunque tenuto a:
	Svolgere le attività stabilite dai responsabili della struttura;

Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in maniera di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
Rispettare gli obblighi di riservatezza( segreto professionale, oggligo di riservatezza) per quanto attiene a dati e informazioni delle quali è venuto a conoscenza;
Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con gli ospiti e i pazienti.

Articolo 5 
Gli allievi, nell’espletamento delle attività di tirocinio presso le strutture convenzionate, sono tenuti ad aprire a loro carico, nelle modalità e nelle forme stabilite dalla struttura che li ospita, una polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile (RCT).

Articolo 6 
Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente e l’ASUR - Area Vasta 1,  né premessa o titolo preferenziale per l’assunzione.

Articolo 7 
Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino autorizza l’ASUR - Area Vasta 1 al trattamento dei dati finalizzati all’adempimento di specifici obblighi per eventuali fini previsti da espressa disposizione legislativa in ordine all’oggetto della presente convenzione e cioè l’attività di tirocinio.
Lo stesso dicasi per l’ASUR - Area Vasta 1.
I diritti delle parti sono indicati nel D. Lg. vo n196 del 30/06/2003




Articolo 8 
Il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino è TITOLARE del trattamento dei dati. L’ASUR - Area Vasta 1 viene incaricata quale “responsabile” esterno del trattamento dei dati ai sensi del D. Lg. vo n196 del 30/06/2003

Articolo 9 
Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all’esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

Articolo 10
La presente convenzione, redatta in triplice copia, ha validità quadriennale, e potrà essere rinnovata con specifici atti deliberativi dietro richiesta scritta da parte del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino.

Articolo 11 
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso in qualsiasi momento con preavviso da comunicare alla controparte con lettera raccomandata A.R. trenta giorni della data individuata.

Articolo 12 
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso.




Letto, approvato e sottoscritto

Data ___________________________

Per il Centro Studi Di Terapia Familiare e Relazionale, sede di Urbino
Dott.ssa Mirca Da Ronch

Per ASUR - Area Vasta 1 
Il Direttore
Dott.ssa Maria Capalbo 




