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CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 
(ai sensi dell’art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998) 

 

TRA 
 
 

L’Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, con 
sede in Roma, Via San Crescenziano 12, codice fiscale 01704760584 partita IVA 01704760584 
nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Luigi Cancrini, nato a Roma il 20/12/1938, 
(C.F CNCLGU38T20H501R), 

 

E 
 

L’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari (ASL), con sede legale in Sassari, Via Cattalochino 9 
– cap. 07100, C.F/P.IVA 02884000908, nella persona del Direttore Generale dott. Flavio Sensi, 
nato a Napoli il 19/01/1979, 

 
PREMESSO CHE 

 

L’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio  

dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole 

di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, 

gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 

cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati 

accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa 

confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata 

dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di 

emergenza; e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i 1 prevedono che, nell’atto di convenzione, 

debba risultare: 

 

1 Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008. 
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- che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 

8 del Regolamento n. 509/1998; 

- che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia; 

- che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi 

dell’Istituto promotore; 

- che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta. 
 

 
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

 

L’Azienda ospitante ASL n. 1 di Sassari 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 Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico- 

applicative. Nell’Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e  

sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i 

quali saranno accolti nel numero di 1 allievi per anno e nei periodi che saranno concordati tra i 

responsabili dei servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. 

 
ART. 2 

 

All’attività di tirocinio di cui all’articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente 

laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all’esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai 

corsi di specializzazione in psicoterapia e provenienti unicamente dalla sede convenzionata di 

Torino: Istituto Emmeci s.c. 

 
ART. 3 

 

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge 

n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro. 
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Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in alcun caso 

l’insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra il tirocinante e 

l’Azienda. 

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l’attività è seguita e 

verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di 

specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor 

psicoterapeuta, indicato dall’Azienda ospitante, come responsabile aziendale. 

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, 

viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: 

a. il nominativo del tirocinante; 

b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante; 

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di 

presenza all’interno della struttura ospitante; 

d. le strutture dell’Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione 

all’attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio. 

 
ART. 4 

 
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: 

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 

4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente 

corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti. Con riferimento al 

trattamento dei dati personali e sensibili, Decreto legislativo n. 196/2003 e s. m. i. (Codice 

in materia di dati personali) e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), 

Regolamento (UE) n. 2016/679, il tirocinante è individuato quale "autorizzato" ed è altresì 

tenuto, anche dopo la conclusione della frequenza, a mantenere il segreto in ordine ad 

operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di 

frequenza. 
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ART. 5 
 

L’Istituto di specializzazione in psicoterapia garantisce che i tirocinanti godono di apposita 
copertura assicurativa per i rischi professionali e per i rischi legati alla responsabilità civile verso 
terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo psicologo specialista in 
formazione nelle strutture dell'Ente Ospitante. Resta a carico dello psicologo specializzando 
l'onere della copertura assicurativa per colpa grave. 
L’invio delle relative polizze assicurative all’Azienda ospitante è propedeutica all’inizio del 
tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione. La copertura assicurativa dovrà 
comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell’Azienda ma rientranti nel 
progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’Azienda si 
impegna a segnalare l’evento all’Istituto, entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

ART. 6 
 

I tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio 
presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori 
ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. 
La Scuola garantisce ai tirocinanti un'efficace informazione e formazione generale in materia di 
salute e sicurezza del lavoro ai sensi del D. lgs. n. 81/2008. 
Relativamente alla formazione inerente i rischi specifici, per quanto concerne i tirocinanti 
dipendenti del soggetto ospitante, essa è da considerarsi assolta, essendo già stata effettuata 
presso lo stesso soggetto ed è comprovata dagli attestati di apprendimento rilasciati agli stessi 
dipendenti. Quanto agli altri soggetti (non dipendenti), la formazione medesima potrà essere 
effettuata dalla Scuola, con rilascio del relativo attestato/certificato o dal soggetto ospitante in 
modalità FAD, secondo un calendario dallo stesso programmato. 
Costituisce requisito indispensabile per lo svolgimento del tirocinio presso le Strutture del 
soggetto ospitante l'essere stati preventivamente formati, sia con riferimento ai rischi generici 
che specifici. Resta a carico del soggetto ospitante l'onere di provvedere alla formazione 
integrativa in favore dei lavoratori equiparati. 
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere i tirocinanti, compilando il Registro Attività e 
fornendo informazioni sui rischi e loro riduzione ed eventuale addestramento, utile allo 
svolgimento della mansione dell'unità operativa a cui saranno assegnati. 

 
 
 

ART. 7 
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Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi alla presente convenzione unicamente per i fini da quest'ultima previsti, nel rispetto del 

Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), nonché del D. lgs. 196/2003 come integrato e modificato 

dal D. lgs. 101/2018. 

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, 

nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle 

misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica. 

I tirocinanti, in qualità di soggetti autorizzati dall'Azienda, sono altresì tenuti: 

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o 

formative in materia di protezione dei dati personali; 

- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni di dati o anomalie, (es. accessi 

impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale 

secondo la policy in materia di data breach; 

- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza su dati, informazioni, 

progetti e documenti dei quali siano venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento delle 

attività in azienda. 

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso 

dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della 

convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. 

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, 

quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti 

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte 

contrattuale a cui si riferiscono. 

 
ART. 8 

 

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e art. 1, 
comma 43, della L. n. 190/2012, la Scuola dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito 
incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso la ASL di Sassari a ex dipendenti che 
abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso la stessa 
Azienda sanitaria. 
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ART.9 
 

La convenzione avrà validità di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
Non è consentito il tacito rinnovo; si potrà procedere al rinnovo della presente convenzione 
con richiesta espressa, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima 
della scadenza. 

 

ART.10 
 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla convenzione le parti fanno riferimento alla 
legislazione vigente in materia. 

 

ART.11 
 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 
del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. 
Ai sensi dell'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” è 
stabilita l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni di tirocinio per l'anno 2022. 

 

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della 
firma digitale ai sensi dell’art. 14 del Decreto lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero ai sensi 
dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 così come modificato dal D.l. 179/2012 
convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Luogo…………………………data………………. 
 
 
 

Il Rappresentante Legale Il Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari 
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale Dott. Flavio Sensi 

 

 Firmato digitalmente da  
Luigi Cancrini 

CN = Cancrini Luigi 
C = IT 
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