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DELIBERAZIONI; N. ho DEL .1 7 MAG.2013
Oggetto: Convenzione con la Scuola "Nous . Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Cognitivo-costruttivista" di Milano per l'effettuazione di tirocini .

Il Direttor
A

. Affari Generali e Legali
enti

Contenuto del prowedimento
Convenzione per lo svolgimento di tirocini da parte di studenti iscritti alla Scuola "Nous
- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia-costruttivista".

Principali documenti istruttori
Richiesta della Scuola "Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
costruttivista" .
Pareri favorevoli dei Responsabili della S.C. di Psichiatria dei PP.OO. di Desio e
Vimercate.

Archiviazione
Atti Ufficio Convenzioni 5112013

abile del procedimento
r. . ti

806SB orevista
Si attesta che il prowedimento istruito non prevede oneri a carico
dell'Amministrazione.

~Dire~~~FinanZiaria
Rag. Luciana Minesso
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OGGETIO: Convenzione con la Scuola "Nous ~ Scuola di Specializzazione in

Psicoterapia Cognitivo.costruttivista" di Milano per l'effettuazione di tirocini.

IL DIRETTORE GENERA~Ii',
't I ••••••~'

VISTA la D.G.R. n° IXl2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è

stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente, S.C. Affari Generali

e L~gali, ha evidenziato che:

- la legge n. 56 del 18 febbraio 1989 disciplina l'ordinamento della professione di

psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta;

- in particolare, l'art. 3 della suddetta Legge, subordina l'esercizio dell'attività

psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in

medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di

specializzazione, almeno quadriennall, attivati presso le Scuole di

Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tale fine riconosciuti;

- per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 3, è stata

costituita un'apposita Commissione di Stato con il compito di individuare

procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività

formative svolte da istituzioni private aventi le medesime linearità delle scuole di

specializzazione universitarie di psicoterapia;

-l'art. 18 della Legge 24 maggio 1997 n. 196 promuove tirocini di formazione e di

orientamento allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e

di agevolare le scelte professionali;

- il D.M. n. 509 del 11 dicembre 1998, "Regolamento recante norme per il

riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in

psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997, n. 127",

ha definito i requisiti dei soggetti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in

psicoterapia e pre.visto, tra l'altro, un numero minimo di 100 ore di tirocinio in

strutture o servizi pubblici o privati accreditati;
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o la legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di rif~.a ~el ~ 'ato--
dei lavoro in una prospettiva dì crescita" all'art. 1, comma 34, ha stabilito che, il

Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo

per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di

orientamento;

o in data 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente Stato Regioni ha adottato le

linee guida al fine di fornire un quadro di riferimento comune a tutte le Regioni e

Province autonome al fine dell'esercizio delle rispettive potestà legislative e

amministrative, sistematizzando quanto finora definito in materia dai diversi

provvedimenti;

- nel medesimo prowedimento si è precisato che non rientrano tra le materie

oggetto delle Linee guida, tra gli altri i tirocini curriculari promossi da università,

istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, owero tutte le

fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze

previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione ed i periodi

di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni

ordinistiche;

- la "Nous - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-costruttivi sta" di

Milano, via Santa Tecla, n. 5, è abilitata ad attivare corsi di specializzazione in

psicoterapia di durata quadriennale, ai sensi del D.M. 22.10.2008;

DATO ATTO che;

- la suddetta scuola ha chiesto, con propria nota, la disponibilità di questa Azienda

ad ospitare i propri allievi per lo svolgimento di tirocini presso i presidi ospedalieri

della stessa, stipulando apposita convenzione;

o i Responsabili delle SS.CC. di Psichiatria dei PP.OO. di Desio e Vimercate

hanno espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla

suddetta richiesta;
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~ i rapporti tra questa Azienda e la Scuola saranno regolati da apposita

convenzione, nel testo agli atti del Responsabile del procedimento;

TENUTO CONTO, altresì, che il Responsabile della struttura proponente ha

accertato che sussistono i presupposti giuridici per la stipula di convenzione con

la scuola in parola e che lo svolgimento dei tirocini non comporta alcun onere

finanziario a carico di questa ~ie~da a, tenuto conto del proficuo interscambio di

esperienze, ritiene opportuno autorizzare lo svolgimento del tirocinio presso le

strutture dell'Azienda che saranno di volta in volta individuate, per un quadriennio,

vale a dire fino al termine dell'a.a. 2016 - 2017 (31 ottobre 2017);

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario resi per

quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per le ragioni di cui in parte motiva:

1) di sottoscrivere la convenzione, nel testo agli atti del Responsabile del

procedimento, per consentire agli allievi della scuola "Nous - Scuola di

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-costruttivi sta" di Milano, via S. Tecla

n. 5, di effettuare l'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda, con

validità per un quadriennio, vale a dire fino al termine dell'anno accademico 2016

- 2017 (31 ottobre 2017);

2) di precisare che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro

dipendente e non comporta alcun onere a carico di questa Azienda;

3) di dare atto che la copertura assicurativa dei tirocinanti compete alla scuola;

4) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge

Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e verrà pubblicata mediante affissione

all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

5) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n° 241/1990, responsabile del

procedimento è l'aw. Cristina Clementi, Direttore della S.C .. Affari Generali e
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presente prowedimento è la doti.5sa Paola Lucchini, collaboratore amministrativo

presso la medesima struttura.
;===========================================================

DIRETTORE GENERALE

4451

(ff'~etro
Parere favorevole ex art. 3 Decreto

modificazioni e integrazioni.

n.502/92 e successive
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DELIBERAZIONE N, ~20 DEL 1 7 MAG. 2013
============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo dì questa Azienda

così come previsto dall'art, 32, comma 1, della Legge 69/2009, dal

1 7 MAG 2013 ". , d"" t' ,....................... : 6 VI nmarra per qUin ICIgiorni consecu IVI.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.aodesiovimercate.it
•

conformemente~lI'art, 8 ~",110,LS,33/2013,
1 ( MAG. tU j

Vimercate, 0.0 o •• 0.0 0.0 0.0 •••••••••• o ••
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