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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1653/AV3 DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON 
L’ISTITUTO PER LA CLINICA DEI LEGAMI SOCIALI “ICLeS, ” DI MILANO 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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 Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di stipulare la convenzione quadro, allegata alla presente determina di cui ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, con L’Istituto per la Clinica dei Legami Sociali “ ICLeS” di Milano, per lo 
svolgimento di tirocini formativi; 
 
2. di dare atto che la citata convenzione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, regolamenta 
lo svolgimento di tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate 
all’adesione nonchè presso l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta delega concessa dall’Asur 
medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011; 
 
3. di dare inoltre atto che tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle 
parti ed è tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati 
nella clausola contrattuale di riferimento; 
 
4. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa; 
 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
7. di trasmetterne, altresì, copia all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente 
determina non deriva alcuna spesa. 
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – SEDE DI MACERATA 
 

 Normativa ed atti di riferimento: 
 
 

- Legge n.56 del 18/2/1989 
- D.M. n.509/98  

 
 
 

 Motivazione: 

 

L’Istituto per la Clinica dei Legami Sociali “ICLeS” di Milano,  ha chiesto di attivare una 
convenzione per l’effettuazione di tirocini da parte dei propri studenti. 

 
L’ICLeS è abilitato alla formazione in Psicoterapia legalmente riconosciuta ai sensi del D.M. 

31/12/93 e Art. 3 della  L. 56/89, è equiparata 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. A seguito di tale riconoscimento ha attivato propri corsi di 
specializzazione.  

 
L’art. 3 della L. n.56/1989 prevede che l’attività psicoterapeutica è subordinata ad una specifica 

formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e 
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione 
ed addestramento in psicoterapia. 

 
L’art.8 del D.M. n.509/98 prevede per ogni anno di corso almeno 500 ore di insegnamento 

teorico e di formazione pratica, di cui almeno 160 ore dedicate al tirocinio presso strutture o servizi 
pubblici o privati accreditati. 

 
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno stipulare la convenzione allegata alla 

presente determina, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da valere per lo svolgimento di 
tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione nonchè 
presso l’Amministrazione centrale dell’Asur, giusta delega concessa dall’Asur medesima con nota 
n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011. 

 
Tale convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione delle parti ed è 

tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi nei termini espressamente individuati nella clausola 
contrattuale di riferimento. 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: BF7229329A47D46B2112266F5BBA21E0F280090B 
(Rif. documento cartaceo 839185B7E56C2EC9DA0C1EBE2B19D10347067718, 608/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 1653/AV3 

Data: 13/12/2013 

Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle 
regole procedurali vigenti e che dalla adozione della stessa non deriva alcuna spesa a carico del 
sezionale del bilancio di esercizio di Area Vasta. 
 

  U.O.C. Gestione Risorse Umane 
Il Dirigente 

Dr.ssa Adriana Carradorini 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Marina Moscatelli 
 

20140227124516 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati: bozza convenzione tirocini 
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CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO DEGLI  SPECIALIZZANDI 
DELL’ ICLeS - ISTITUTO PER LA CLINICA DEI LEGAMI SOCIALI 
 
 

L’Associazione ICLeS – Istituto per la Clinica dei Legami Sociali – con sede legale in via 

Settembrini, 17 – Milano – cod. fiscale 9725666700150 – Partita IVA  04073420962 – nella persona del 

suo presidente e legale rappresentante, Maria Teresa Maiocchi, nata a Milano il 18.01.1950, cod. fiscale: 

MCCMTR50A58F205Z, quale ente gestore della Scuola quadriennale di Specializzazione in 

Psicoterapia a orientamento psicoanalitico lacaniano – ICLeS 

 
E 
 

La Regione Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3 – P.I. e C.F. 

02175860424 – con sede amministrativa a MACERATA - via Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – CAP 

62100, nella persona del Direttore di Area Vasta 3, Dr. Enrico Bordoni, nato  a Macerata l’8/5/1955  

 
 

PREMESSO CHE 
 

L’ICLeS, Istituto per la Clinica dei Legami Sociali è un istituto senza fini di lucro, che persegue i 
seguenti fini: formare e aggiornare terapisti, operatori e dirigenti nei settori della Psicologia Clinica, 
della Psicoterapia, della Sanità, ecc. 
 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
 

ART.1 
 

L’ICLeS gestisce la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, legalmente 
riconosciuta ai sensi del D.M. 31/12/93 e Art. 3 della  L. 56/89 e a tal fine stipula convenzioni di 
tirocinio per i propri specializzandi in Psicoterapia per offrire loro esperienze di progettazione e 
gestione dei setting di trattamento, analisi della domanda, scelta del trattamento di elezione, 
erogazione di trattamenti di  psicoterapia, ecc. 

 
ART.2 

 
L’Asur Marche Area Vasta 3  assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività 

di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del 
decreto 509/98, con l'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa. In detta struttura si erogano servizi 
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di psicologia clinica e/o psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor 
per gli specializzandi dell’ICLeS i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 2 studenti e nei 
periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell’ICLeS. 

 
 

ART.3 
 

All’attività di tirocinio di cui al precedente articolo possono partecipare gli allievi (tutti laureati 
in medicina e/o psicologia) iscritti al corso dell’Istituto e denominato “ICLeS –Istituto per la Clinica dei 
Legami Sociali”; 
 
 

ART.4 
 

Gli allievi di cui al precedente articolo che vengono in contatto con gli utenti e con i casi clinici 
durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti a mantenere il segreto professionale su quanto possono 
apprendere, mantenendo un comportamento consono all’ambiente, con particolare attenzione al rispetto 
nel rapporto diretto con gli utenti e gli operatori della struttura. 
 
 

ART.5 
 

L’ICLeS assicura che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità 
civile contro terzi, contro gli eventuali rischi derivanti dall’espletamento del tirocinio, resta fin d’ora 
convenuto che l’Asur Marche Area Vasta 3 rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al 
riguardo; 
 
 

ART.6 
 

La Convenzione avrà durata di 1 anno a decorrere dalla stipula ed è rinnovata tacitamente salvo 
disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza;  
 
 

ART.7 
Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non comporta in nessun caso l’insorgere di 

alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo specializzando e la suddetta struttura 
 
 

ART. 8 
 

La presente convenzione, ancorché stipulata dall’Asur Marche - Area Vasta n. 3, giusta delega 
dall’Asur Marche – Amministrazione Centrale conferita con nota prot. n.17604 del 7/8/2009 e con nota 
n. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; e pertanto ha 
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validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione 
Centrale, nonché presso le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione. 
 
 
 
Letto e sottoscritto in data……………………… 
 

 
Per Asur Marche Area Vasta 3 Macerata                                Per l’ICLeS 
 
Il Direttore di Area Vasta   
 
Dott. Enrico Bordoni                                                   Prof.ssa Maria Teresa Maiocchi 
 

 


