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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 97/AV3 DEL 24/01/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CON IL 
CENTRO STUDI DI PSICHIATRIA E PSICOTERIA “NOSTOS S.r.l.” PER LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE IN PISCOTERAPIA RELAZIONALE E SISTEMICA DI SENIGALLIA 

 
 

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 il Centro Studi di Psichiatria e Psicoterapia -“NOSTOS S.r.l:” per la Scuola 
di  Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Sistemica – con sede legale a Senigallia per lo 
svolgimento di tirocini formativi; 
 
2. di dare atto che il citato Centro Studi sta procedendo ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del 
D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all’ O.M. 10 dicembre 2004,  al riconoscimento della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Sistemica; 
 
3. di dare atto che gli allievi verranno ammessi al tirocinio solo dopo l’avvenuta emanazione del decreto 
di riconoscimento da parte del MIUR per la sede indicata al punto 2, che dovrà essere trasmesso 
all’Area Vasta n. 3 da parte della Scuola di Specializzazione interessata; 
 
4. di dare inoltre 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 nonché 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; 
 
5. di dare altresì 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; 



 
 
                    

 
Impronta documento: 412C3E3E4B95EDAAE70C092ECF971656A517B71E 
(Rif. documento cartaceo 558221A0922EB4D9B09A013852533E93D98E1056, 24/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 97/AV3 

Data: 24/01/2013 

 
6. di dare altresì atto che il presente atto non comporta alcuna spesa; 
 
7. 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.; 
 
8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
9. di trasmetterne, altresì, copia al Servizio Reclutamento Risorse Umane per il seguito di competenza. 
 
 
         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcuna 
spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta. 
 
 
 
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 - 

 
 

SERVIZIO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE.  SEDE MACERATA 

 Normativa ed atti di riferimento: 

 

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

 
 Motivazione: 

 

Il Centro Studi di Psichiatria e Psicoterapia -“NOSTOS S.r.l:” – con sede legale a Senigallia ha 
chiesto di attivare una convenzione poichè sta procedendo ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del 
D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all’ O.M. 10 dicembre 2004,  al riconoscimento della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Sistemica; 

 
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 150 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,che entrerà in vigore a partire 
dall’emanazione del Decreto di riconoscimento da parte del MIUR della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Relazionale e Sistemica di Senigallia (Ancona) che dovrà essere inviato all’Area Vasta n. 3 
da parte della Scuola di Specializzazione interessata. 

 
La presente convenzione ha valenza per lo svolgimento di tirocinio presso l’Area Vasta n. 3 e le 

altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione nonché 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. 

 
Si dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti. 
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 Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio 
di esercizio dell’Area Vasta. 
 

IL  RESPONSABILE 
         Dr.ssa Mirella Andrenelli 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Marina Moscatelli 
20140509011022 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   
 
        IL DIRIGENTE DI AREA DIPARTIMENTALE  

            D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegati: bozza convenzione tirocini 
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ACCORDO DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEGLI 
ALLIEVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE E 
SISTEMICA 
 

TRA 
 

La Regione Marche – Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 3, con sede amministrativa a 
Macerata – Belvedere Raffaello Sanzio, n. 1 – 62100 Macerata - Cod.Fisc./P.I. 02175860424 - nella 
persona del Direttore di Area Vasta 3, Dott. Enrico Bordoni  

 
E 

 
Il Centro Studi di Psichiatria e Psicoterapia “NOSTOS S.r.l”, con sede in Via Gherardi, n. 60 CAP 
60019 Senigallia (An) C.F. e P.I. 02264060423, nella persona del rappresentante Legale Prof. Moreno 
Macucci  
 

PREMESSO 
 
 

- che sta procedendo ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e 
all’O.M. 10 dicembre 2004,  al riconoscimento da parte del MURST della Scuola di Specializzazione in 
Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica. 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 – La Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica per 
espletamento delle attività di tirocinio, si avvarrà delle strutture dell’Asur Area Vasta 3 per un massimo 
di n° 3 allievi iscritti ai corsi, previsti dall’art 3 della Legge 56/1989 e successive leggi applicative. La 
Scuola di Specializzazione riserva all’Asur Area Vasta 3 per il personale che ne vuole usufruire un 
massimo di n° 3 posti in ciascun corso quadriennale di specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia 
Relazionale e Sistemica. Il personale dell’Azienda che vorrà usufruire dei posti riservati presenterà 
domanda alla Scuola Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica nei tempi e nei modi stabiliti dal 
regolamento per le ammissioni ai corsi. 
 
ART 2 – Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui all’art.1. : 

a) La Scuola di Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica riconosce le attività di tirocinio 
svolte presso l’Asur Marche - Area Vasta 3 le cui strutture concordemente vengono ritenute dalle 
parti particolarmente idonee a fornire un’adeguata preparazione esperienziale agli allievi; 

b) ogni anno ciascun allievo potrà effettuare un tirocinio di 150 ore. Le ore verranno riconosciute a 
tutti gli effetti da Scuola di Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica come ore di 
tirocinio facenti parte del monte ore annuo (500 h.) del training per la formazione alla 
psicoterapia secondo la normativa vigente; 

c) ogni anno la  Scuola di Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica comunicherà al 
Direttore dell’Area Vasta n.3 dell’Asur Marche i nominativi degli allievi che vorranno usufruire 
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dell’attività di tirocinio da svolgere presso la citata Area Vasta, previ accordi con i Responsabili 
della Unità Operative individuate quali sedi di svolgimento del tirocinio medesimo; 

d) le modalità di svolgimento ed il calendario delle attività verranno concordate tra i Responsabili 
di cui alla lettera c) ed i didatti della scuola di  specializzazione, che offriranno la loro 
disponibilità per la stesura del programma e per la migliore organizzazione delle stesse. 

 
ART. 3 – Ogni tirocinante sarà affiancato da un supervisore, individuato tra il personale che svolge 
attività di psicoterapia, designato dal Responsabile dell’Unità Operativa di assegnazione del tirocinante. 
 
ART.4 – Gli allievi saranno ammessi al tirocinio con lettera di autorizzazione previa compilazione, da 
parte dello studente, del modulo di ammissione al tirocini, disponibile presso i competenti Uffici 
dell’Area Vasta n.3. Tale autorizzazione indicherà il nominativo del supervisore di cui all’art.3 
 
ART 5 - La Scuola di Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica e l’Area Vasta 3 dell’Asur 
Marche provvederanno a valutare i tirocini e i risultati conseguiti dagli allievi; il supervisore e il 
Direttore dell’Asur Area Vasta 3 (o suo delegato) si impegnano a firmare la certificazione delle presenze 
e delle attività svolte sul diario rilasciato ad ogni allievo dalla segreteria della scuola di “Psichiatria e 
Psicoterapia Relazionale e Sistemica”. 
 
ART 6 – Per l’espletamento delle attività di tirocinio gli allievi saranno tenuti a stipulare 
un’assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni; copia di tale polizza sarà consegnata 
all’Area Vasta 3 dell’Asur Marche prima dell’inizio del tirocinio stesso. 
 
ART. 7 – Le parti danno atto che 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’Asur Marche - Area Vasta 3. 
 
ART. 8 – I tirocinanti svolgeranno la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle 
finalità perseguite dall’Area Vasta 3, seguendo le indicazioni date dal Tutor, in coerenza con le 
disposizioni relative al settore ed i regolamenti generali dell’Azienda, rispondendo della propria attività 
al Responsabile della Unità Operativa. 
Qualora la presenza e l’attività dei tirocinanti contrastino con gli obiettivi perseguiti dall’Azienda e dalla 
struttura, è facoltà dell’Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Tale 
provvedimento sarà adottato su proposta del Tutor con il parere del Responsabile della Unità Operativa. 
Del provvedimento verrà data tempestiva comunicazione alla Scuola di Psichiatria e Psicoterapia 
Relazionale e Sistemica  
I tirocinanti si impegnano, altresì, all’osservanza del segreto professionale ed alla massima riservatezza 
in merito a tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza durante l’espletamento del tirocinio, nel 
rispetto delle norme previste dal D.Lgv. n.196/2003. 
 
ART. 9 – La presente convenzione entrerà in vigore a partire dal riconoscimento della scuola di 
specializzazione “Psichiatria e Psicoterapia Relazionale e Sistemica” da parte del MIUR. Il decreto di 
riconoscimento dovrà essere trasmesso al Direttore dell’Area Vasta n.3 dell’Asur Marche. Solo 
successivamente alla ricezione del citato decreto, l’Area Vasta n. 3 provvedere ad immettere presso le 
strutture gli allievi che ne faranno richiesta. 
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ART. 10 -  La convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta di una delle parti con un 
preavviso di almeno un mese, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto. 
 
ART. 11 – La presente convenzione, ancorché stipulata dall’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 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, approvato e sottoscritto 
 
Data, ________  
 
ASUR  MARCHE – AREA VASTA N.3   Centro Studi di Psichiatria e Psicoterapia 
    Il Direttore di Area Vasta               NOSTOS S.r.l. 

  Il legale rappresentante 
 
   Dr. Enrico Bordoni            Prof. Moreno Marcucci 
 ______________________       _______________________ 
 
 
 
 


