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1 INTRODUZIONE  

L’elevata richiesta di tirocini formativi e di orientamento professionale da effettuarsi presso strutture sanitarie 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (di seguito AOUC), e l’esigenza di applicazione della normativa in 

materia, rende necessaria la regolamentazione di percorsi per il raggiungimento degli obiettivi formativi dei 

tirocinanti delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. 

2 SCOPO 

La procedura definisce le modalità operative per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di tirocini di 

specializzazione in psicoterapia, specificati all’art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, al fine di 

garantire e regolamentare l’accesso dei tirocinanti delle scuole di psicoterapia. 

3 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura è applicata dai responsabili e dagli operatori delle strutture aziendali coinvolte nella gestione 

delle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di specializzazione delle Scuole in Psicoterapia: 

• Staff della Direzione Aziendale; 

• Dipartimenti/ADO/Aree di attività 

• I dirigenti e coordinatori delle SOD/UO\ 

Gli Enti esterni all’AOUC, di seguito denominati “soggetti promotori”, sono coloro definiti all’art.2 del decreto 

ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”. 

La procedura non si applica nei rapporti di convenzione con l’Università degli Studi di Firenze 

regolamentati con specifici Provvedimenti del Direttore Generale della AOUC. 

4 RIFERIMENTI 

• Legge n. 56 del 18.02.1989 “Ordinamento della professione di psicologo” 

• Legge n. 127 del 15.05.1997 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 

procedimenti di decisione e di controllo ”Legge n. 196 del 24.06.1997 Norme in materia di promozione 

dell'occupazione”; 

• Legge n.196 del 24.06.1997 “Norme in materia di promozione di occupazione” 

• Decreto Ministeriale n. 142 del 25.03.1998, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei  

criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; 

• Decreto Legge n. 509 dell’11.12.1998 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti 

abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia …” e s.m.i.. 
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5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

- AOUC: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 

- ADO: Area Dipartimentale Omogenea 

- SOD: Struttura organizzativa dipartimentale 

- Soggetti promotori: Enti esterni ad AOUC richiedenti la sottoscrizione di convenzione  

- UO: Unità Operativa 

6 MODALITÀ OPERATIVE 

6.1 RICHIESTA DI CONVENZIONE  

Possono richiedere la sottoscrizione di convenzione con l’AOUC per lo svolgimento di tirocini di 

Specializzazione per le Scuole in Psicoterapia, le Società e gli Enti privati specificati all’art. 2 del decreto 

ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 a cui si rimanda direttamente per una puntuale applicazione di quanto previsto 

dalla normativa: 

 

“Articolo 2 

 

Modalità di attivazione 

 

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: 

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n.56 , sezioni circoscrizionali per 

l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi 

regionali; 

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; 

c) provveditorati agli studi; 

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio 

previsti dal vigente ordinamento; 

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di 

convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ; 

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; 

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 

 

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in 

precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.” 

 

La richiesta di convenzione deve essere formulata entro maggio di ogni anno solare ed indirizzata al 

Direttore Generale dell’AOUC utilizzando il modulo allegato M/903F/P08-A “Richiesta stipula convenzione 

per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposta da enti esterni all’AOUC”, contenente: 
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- i dati identificativi del soggetto promotore; 

- gli estremi attestanti il titolo a richiedere la convenzione; 

- aree di attività per cui si richiede la convenzione. 

 

Il soggetto promotore è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie alla stipula della convenzione. 

6.2 VALUTAZIONE RICHIESTA DI CONVENZIONE 

La richiesta di attivazione della convenzione, previa valutazione del Direttore Generale dell’AOUC, 

viene inoltrata alla UO Formazione per l’avvio delle procedure di convenzionamento. 

Nel caso di valutazione negativa, la UO Formazione provvederà a comunicare formalmente (RR o PEC) 

al soggetto promotore la non accettazione della richiesta. 

Nell’arco di un anno solare il numero massimo di persone assegnabili al tutor di tirocinio non può essere 

superiore a dieci. 

Nella calendarizzazione delle frequenze non possono essere presenti più di due persone alla volta per 

ogni tutor.  

6.3 STIPULA CONVENZIONE 

La sottoscrizione di convenzione tra AOUC e soggetto promotore è unicamente finalizzata allo 

svolgimento dei tirocini di specializzazione in psicoterapia ed è condizione preliminare all’avvio dello stesso. 

La convenzione è predisposta attraverso la compilazione dello schema M/903F/P08-B  “Schema di 

Convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposta da enti esterni 

all’AOUC”, contenente gli accordi tra le parti, ai fini della regolamentazione dei tirocini di stessi. 

L’UO Formazione:  

- riporta sullo schema di convenzione M/903F/P08-B  le informazioni presenti nella domanda; 

- riscontra la completezza dei dati; 

- provvede all’acquisizione delle firme per la sottoscrizione della convenzione, del rappresentante 

legale del soggetto promotore e del rappresentante legale dell’AOUC o suo delegato. 

Una volta perfezionata la stipula, l’UO Formazione provvede alla trasmissione al soggetto promotore di: 

- copia della convenzione stipulata; 

- M/903F/P08-C “Progetto per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposti 

da enti esterni all’ AOUC” da utilizzare per l’avvio del percorso di tirocinio. 

6.4 RICHIESTA DI TIROCINIO 

I soggetti promotori, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, propongono l’avvio del 

percorso di tirocinio nelle aree di attività definite dall’AOUC. 

Il soggetto promotore formula il progetto utilizzando il modulo M/903F/P08-C “Progetto per lo 

svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposti da enti esterni all’AOUC” compilato per la 

parte di competenza ed inoltrato al Direttore dell’UO Formazione. 

Il soggetto promotore è obbligatoriamente tenuto a inoltrare la specifica richiesta completa dei seguenti dati: 

• dati anagrafici del tirocinante; 
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• titolo di studio; 

• coperture assicurative (estremi polizze assicurative infortuni, responsabilità civile e professionale); 

• percorso di tirocinio proposto dal soggetto promotore; 

• nome e recapito del tutor referente c/o il soggetto promotore per il percorso formativo; 

• obiettivi del tirocinio proposto dal soggetto promotore; 

• obblighi del tirocinante; 

• firma del rappresentante legale dell’ente promotore; 

• firma del soggetto tirocinante  

 

Le rimanenti parti sono successivamente compilate a cura del Responsabile della struttura proposta per il 

tirocinio, successivamente valutate dal rispettivo Direttore di Dipartimento/Area di afferenza, completate del 

nulla osta del Direttore Sanitario o suo delegato. 

 

6.5 PARERE DELLA STRUTTURA OSPITANTE E AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO 

FORMATIVO 

L’UO Formazione provvede alla trasmissione del modulo M/903F/P08-C “Progetto per lo svolgimento 

di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposti da enti esterni all’AOUC”, già parzialmente compilato dal 

soggetto promotore, per l'acquisizione dei dati necessari all’avvio del percorso, al Responsabile della struttura 

proposta per il tirocinio, al fine di acquisire: 

- l’esito del colloquio di selezione e valutazione dei titoli professionali effettuato dal Dirigente della 

struttura ospitante; 

- l’attestazione di frequenza relativa al corso sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro espletata dalla 

struttura proponente; 

- la dichiarazione del tutor della struttura ospitante di effettuazione della formazione specifica per i 

rischi rispetto al luogo dove si svolge l’attività di tirocinio; 

- l’attestazione di idoneità fisica da parte della Medicina del Lavoro dell’AOUC; 

- la strutturazione del tirocinio in base alla casistica ed all’impegno orario; 

- individuazione del nome del tutor aziendale da affiancare al tirocinante. 

 

Successivamente il Responsabile della struttura proposta per il tirocinio inoltra la modulistica al Direttore 

di Dipartimento/Area per la valutazione della coerenza del progetto formativo con le attività della/e strutture e 

l’acquisizione del parere del caso.  

L’UO Formazione, ricevuto il progetto,  lo invia al Direttore Sanitario per il nulla osta definitivo; in caso 

di istruttoria favorevole provvede a darne informazione al soggetto promotore e indica la data di inizio del 

tirocinio al Responsabile della struttura e al Direttore di Dipartimento/Area. 
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6.6 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONVENZIONI E DEI PROGETTI 

FORMATIVI 

La UO Formazione: 

- comunica formalmente l’avvio del tirocinio ai soggetti interessati; 

- consegna al tirocinante la documentazione prevista per la rilevazione delle presenze  

- archivia la documentazione. 

Il tutor non può affiancare  contemporaneamente più di due persone alla volta ed è un dipendente 

dell’AOUC. 

Il tutor verifica il regolare svolgimento del tirocinio come da progetto formativo confermando le 

presenze effettuate. 

In assenza temporanea del tutor aziendale, il Responsabile della Struttura ospitante definirà il tutor 

sostituto. 

6.7 TERMINE TIROCINIO 

Alla data di conclusione del tirocinio il tutor aziendale dell’AOUC provvede a trasmettere all’UO Formazione: 

- le schede di presenza dell’intero periodo di tirocinio  

-   la relazione finale attestante esito del tirocinio. 

 

La UO Formazione al termine del tirocinio verificata tutta la documentazione rilascia al soggetto promotore 

l’attestato con esplicitazione delle ore di tirocinio effettuate e degli esiti. 

7 DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE 

• M/903F/P08-A “Richiesta stipula convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in 

psicoterapia proposta da enti esterni all’AOUC” 

• M/903F/P08-B  “Schema di Convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in 

psicoterapia proposta da enti esterni all’AOUC” 

• M/903F/P08-C “Progetto per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia proposti da 

enti esterni all’AOUC 

8 LISTA DI DISTRIBUZIONE 

La procedura in oggetto seguirà la seguente distribuzione: 

• Direzione Aziendale 

• Staff Direzione Aziendale 

• Servizio prevenzione e Protezione 

• Medicina del Lavoro 

• SOD/AAA/UUOO interessate 


