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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

CONVENZIONE CON  A.C.O.F. SPIC   SCUOLA DI PSICOTERAPIA 

INTEGRATA E DI COMUNITA   DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO 

DEL TIROCINIO DEGLI STUDENTI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN 

PSICOTERAPIA.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n.X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n.33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Visto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n.15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n.48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1° gennaio 
2019;

Vista la nota pervenuta al prot. n.26330 del 11.06.2020 con la quale  A.C.O.F. 
SPIC   Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità  di Busto Arsizio, ha chiesto a 
questa ASST la disponibilità a stipulare una convenzione per lo svolgimento del 
tirocinio degli allievi della Scuola stessa, finalizzato alla formazione in psicoterapia;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze (e-mail del 29.06.2020);

Richiamato l art. 3 della Legge 18 febbraio 1989 n.56  Ordinamento della 
professione di psicologo , nella parte in cui 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 quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione 
universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti, comprendenti, ai sensi dell art. 8, 
comma 2, del D.M. 11 dicembre 1998 n.509, un tirocinio di almeno 100 ore annue da 
svolgersi in strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

Rilevato che  A.C.O.F. SPIC   Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità , 
con D.M. del 15 luglio 2008, ha ottenuto l abilitazione ad istituire ed attivare corsi di 
formazione in psicoterapia;

Richiamata la deliberazione aziendale 9 giugno 2016, n.553, con cui si determina 
in   500,00  la somma da corrispondere a questa ASST a titolo forfettario da parte di 
Istituti o Scuole di natura privata per l attività svolta in occasione della stipula di 
convenzione per lo svolgimento di corsi di specializzazione in psicoterapia;

Atteso che  A.C.O.F. SPIC   Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità  ha 
dato la disponibilità a corrispondere all ASST la somma di Euro 500,00 a titolo 
forfettario per l attività svolta dall Azienda con nota e-mail del 06.08.2020, 
contestualmente all approvazione del testo di convenzione sottoposto;

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

Vista la proposta n.695/20 del Responsabile S.S. Internal Audit e Tirocini, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;
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Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla stipula della convenzione 
con  A.C.O.F. SPIC   Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità  di Busto Arsizio, 
di durata quadriennale, per l effettuazione del tirocinio dei propri iscritti, secondo il testo 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che qui si 
approva;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dott. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario 
e dal Dott. Marco Masini in sostituzione del Direttore SocioSanitario ai sensi della 
normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.695/20 del Responsabile S.S. in staff Internal Audit e 
Tirocini:

1° - per quanto esposto in premessa, di stipulare formale convenzione con  A.C.O.F. 
SPIC   Scuola di Psicoterapia Integrata e di Comunità  di Busto Arsizio, di durata 
quadriennale, per consentire l effettuazione di tirocinio degli allievi frequentanti la 
scuola presso le strutture dell ASST Valle Olona, alle condizioni tutte contenute nello 
schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che 
qui si approva;

2° - di precisare che la citata Scuola dovrà versare la somma   500,00 a titolo di 
rimborso forfettario una tantum per l attività svolta da parte dell ASST per la stipula 
della convenzione di che trattasi e che la stessa sarà contabilizzata nel conto 
economico dell Azienda 402210090  Altri ricavi diversi per prestazioni non sanitarie  
del Bilancio 2020;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente




















