
       

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATIC O 

PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI FORMAZI ONE IN 

PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE  

TRA 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, d’ora innanzi denominato “AOU” con 

sede legale in Sassari in via Michele Coppino n. 26 (SS)  C.F. e P.I. 02268260904, in 

persona del Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, nato a  Nuoro il 

14.07.1959 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di Via Michele 

Coppino n°26  

E 

l’Associazione di Terapia Cognitiva (ATC) - Scuola di Formazione in Psicoterapia 

cognitivo comportamentale - d’ora innanzi denominata “Scuola” con sede legale in 

Via Antonio Serra n. 28 – 00191 Roma - C.F. 07498091003, nella persona del Dott. 

Cecilia Volpi, Responsabile Legale 

Premesso che: 

− l’esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato, ai sensi della Legge 18 

febbraio 1989 n. 56, ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo 

la laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di 

specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e 

addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.3.1982 n. 162, presso 

scuole di specializzazione universitaria o presso istituti al tal fine riconosciuti con 

le procedure di cui al citato D.P.R.; 

− la Scuola ha manifestato l’interesse a stipulare con l’AOU di Sassari apposita  

convenzione al fine di consentire agli allievi di espletare il tirocinio pratico 

professionale finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto 

dall’art. 8 del Decreto 509/98. 

 TUTTO CIO’ PREMESSO 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 



       

 

ART. 1 

L’AOU di Sassari mette a disposizione le Strutture che espletano attività congrue con 

gli scopi della Scuola, nell’ambito delle tecniche di intervento psicoterapeutico, per lo 

svolgimento dell’attività di tirocinio degli allievi della Scuola. 

L’accesso alle Strutture suindicate sarà guidato dal personale addetto con compiti di 

illustrazione e di formazione. 

Il coordinamento di tali attività è affidato al Responsabile del Servizio o da un suo 

delegato con il quale saranno coordinati altresì il periodo e le modalità della 

frequenza. 

ART. 2 

 Il numero di studenti ammessi per ciascun anno è  da determinarsi compatibilmente 

con le esigenze dei Servizi aziendali interessati. 

Gli allievi svolgeranno  150 ore annuali di tirocinio, da effettuare secondo modalità da 

concordare tramite la predisposizione di un progetto formativo e di orientamento che 

dovrà contenere i seguenti dati: 

 -  il nominativo del tirocinante; 

-  i nominativi del tutor e del Responsabile del Servizio; 

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di 

presenza in azienda; 

-  le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il 

tirocinio; 

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità Civile, la 

cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso. 

Condizione per l’effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto 

Formativo da parte della Scuola, dall’AOU (dal responsabile della struttura aziendale 

presso cui è autorizzato il tirocinio o da un suo delegato) nonché dall’allievo per presa 

visione ed accettazione. 



       

 

Nel caso in cui il Responsabile aziendale  (Responsabile della Struttura presso cui è 

autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è 

espletabile. 

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è 

tenuto a: 

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 

- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e le informazioni 

acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. 

ART. 3 

L’AOU di Sassari e la Scuola si danno reciprocamente atto che gli allievi sono coperti 

da assicurazione secondo la vigente normativa in materia. 

La Scuola assicura gli allievi contro gli infortuni che dovessero subire durante lo 

svolgimento del normale tirocinio pratico-applicativo, nonché, per responsabilità 

civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) 

durante l’effettuazione delle predette attività. Copia del relativo contratto dovrà essere 

trasmessa all’AOU.  

ART. 4 

L’attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine 

occupazionale agendo i dipendenti di entrambi gli Enti e gli studenti ciascuno 

esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali. La convenzione non 

comporta l’obbligo di alcune onere finanziario per le parti, ad esclusione di quanto 

disposto all’art. 3 del presente provvedimento (spese assicurative  a carico della 

Scuola). 

Al termine del tirocinio, il Responsabile del Servizio o un suo delegato rilascerà la 

dichiarazione di avvenuto tirocinio. 

ART. 5 

Con il presente atto, le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali per le attività 



       

 

istituzionali, ai soli fini dell’espletamento degli incarichi di cui alla presente 

convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi. 

ART. 6 

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed  avrà validità fino a quando 

una delle parti non ne dia formale disdetta all’altra con preavviso di tre mesi notificato 

con raccomandata A/R,  fatto salvo l’obbligo di garantire il completamento dei 

periodi di tirocinio in corso e di rilasciare la relativa certificazione. 

ART. 7 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno 

riferimento alla legislazione vigente in materia. 

ART. 8 

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di 

Sassari. 

ART. 9 

La presente convenzione viene redatta su quattro pagine, con imposta di bollo a carico 

del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del  D.P.R. 642/1972 e verrà 

registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi ai sensi dell’art. 1 

lett. B) delle Tariffe parte II allegato al D.P.R. 131/86. 

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate 

condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto 

delle parti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in _____________in data __________________ 

 
 
Associazione di Terapia Cognitiva   Azienda Ospedaliero  
Scuola di Formazione in Psicoterapia                                  Universitaria di Sassari 
     cognitivo comportamentale 
      Il Responsabile Legale             Il Responsabile Legale  
         (Dott. Cecilia Volpi)   (Dott. Giuseppe Pintor) 
___________________________  ___________________________
  


