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CONVENZIONE TRA ASL N.4 OGLIASTRA E ATC - ASSOCIAZIONE DI TERAPIA 

COGNITIVA - SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO-

PROFESSIONALE DEGLI ALLIEVI. 

 

 

ASL Ogliastra, con sede legale in Via Piscinas n°5 – 08045 – Lanusei – P.IVA / 

C.F. 01620420917 Legalmente rappresentata dal Dott. Andrea Marras nato a 

Sassari il 17/09/1958 C.F. MRRNDR58P17F979U in qualità di Direttore 

Generale 

e 

 

l’Associazione di Terapia Cognitiva – Scuola di Formazione in Psicoterapia 

cognitivo comportamentale - qui di seguito chiamata 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.; 
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 La Scuola ha manifestato l’interesse a stipulare con L’ASL Ogliastra una 

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. 

 convengono quanto segue 

 

 

ART. 1 

L’ASL Ogliastra mette a disposizione i suoi Servizi, 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 ai Servizi sarà guidato dal personale addetto con compiti di 

illustrazione e di formazione. 

Il coordinamento di tali attività è affidato al Responsabile del Servizio con il 

quale saranno coordinati altresì il periodo e le modalità della frequenza. 

 

 

ART. 2 

Il numero di studenti ammessi per ciascun anno, da determinarsi 

tenuto conto delle necessità di ciascuno dei Servizi, non può superare le --

unità. 

La durata del tirocinio è di n. 600 ore complessive da effettuare 

secondo le modalità da concordare. 

 

 

                     
 ove possibile non meno di 3 unità per ogni servizio 
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ART. 3 

L’ASL Ogliastra e la Scuola si danno reciprocamente atto che: 

 Gli allievi sono coperti da assicurazione, che è a carico della Scuola, 

contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del 

normale tirocinio pratico-applicativo, nonché, con assicurazione per 

responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare 

a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette 

attività; 

 Il personale in servizio presso la struttura ospitante, impegnato nello 

svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto 

da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia 

sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per 

responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) 

 

 

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. 

Al termine del tirocinio, il Responsabile del Servizio rilascerà la 

dichiarazione di avvenuto tirocinio. 
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ART. 5 

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione 

ed avrà durata annuale e sarà automaticamente rinnovabile salvo disdetta 

da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, 

fatto salvo l’obbligo di garantire il completamento dei periodi di tirocinio in 

corso e di rilasciare la relativa certificazione. 

 

 

ART. 6 

La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con onere a 

carico della Scuola e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1 

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

 

Data ____________________ 

 

 

Per la Asl Ogliastra Per ATC 
Il Responsabile Legale Associazione di Terapia Cognitiva 
Dott. Andrea Marras  
 Scuola di Formazione in 

Psicoterapia cognitivo 
comportamentale 

 
 Il Responsabile Legale 
 Dott. Cecilia Volpi 
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