Prot. AUSL n. 0049852/18 del 28/06/2018

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

AVVISO
PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL TIROCINIO POST LAUREA DEGLI PSICOLOGI
PRESSO LE STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DI MODENA - ANNO 2018
Scadenza presentazione delle domande: 31.07.2018
In esecuzione alla Decisione n. 63 del 12.11.2008 avente ad oggetto il “Regolamento per i tirocini di
formazione e orientamento in ambito aziendale” è emesso il presente Avviso per l’ammissione dei
laureati in Psicologia alla frequenza del tirocinio pratico post laurea da espletarsi presso le Unità
Operative interessate dell’Azienda USL di Modena.
A norma del suddetto Regolamento, sono indicate di seguito le Unità Operative dell’Azienda USL di
Modena presso le quali, alla data di scadenza del presente bando, è possibile svolgere il tirocinio in
oggetto per il numero massimo di posti indicati a margine; per ciascuno di essi è indicato il periodo
di tirocinio previsto:

Unità Operative

N°. Posti
disponibili

Periodo di tirocinio
previsto

Distretto di Carpi
Dipendenze Patologiche
Psicologia: Centro Adolescenza
Consultorio Familiare/ Spazio Giovani

1
1
1

6, 12 mesi
6, 12 mesi
6, 12 mesi

Distretto di Mirandola
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza
Salute Mentale Adulti
Psicologia: Centro Adolescenza

1
1
1

6, 12 mesi
6, 12 mesi
6, 12 mesi

1
2
2
1

6, 12 mesi
6, 12 mesi
12 mesi
6, 12 mesi
6, 12 mesi

Distretto di Sassuolo
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Salute Mentale Adulti
Psicologia: Centro Adolescenza
Consultorio Familiare/Spazio Giovani

2
1
1
1
2

6,
6,
6,
6,
6,

Distretto di Pavullo
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza
Dipendenze Patologiche

1
1

6, 12 mesi
6, 12 mesi

Distretto di Modena
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Psicologia: Centro Adolescenza
Psicologia: Centro Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare/Spazio Giovani

2

12
12
12
12
12

mesi
mesi
mesi
mesi
mesi

Salute Mentale Adulti
Consultorio Familiare/Spazio Giovani

1
1

6, 12 mesi
6, 12 mesi

Distretto di Vignola
Psicologia: Centro Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare/Spazio Giovani

1
2

6, 12 mesi
6, 12 mesi

Distretto di Castelfranco Emilia
Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza

1

6, 12 mesi

REQUISITI
Possono essere ammessi al tirocinio solo i laureati in Psicologia (vecchio ordinamento e
laureati Classe 58/S laurea specialistica) presso le Università della Regione Emilia-Romagna.
In via eccezionale il Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica aziendale può autorizzare lo
svolgimento del tirocinio per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo, nei limiti della disponibilità dei posti
e dei tutors, a condizione che il progetto formativo sia coerente con gli obiettivi fissati dal presente
Regolamento e che il progetto formativo o di ricerca sia definito congiuntamente con l’Università.
Nei limiti dell’eventuale disponibilità dei posti e dei tutor, è possibile, altresì, ammettere allo
svolgimento dei tirocinio in oggetto i laureati/laureandi provenienti da Facoltà fuori Regione, con
priorità per i residenti nella Provincia di Modena, con le stesse modalità e condizioni definite dal
Regolamento citato in premessa, previa stipula di apposita convenzione con l’Università di
provenienza.
Ai sensi del Regolamento aziendale citato in premessa si precisa che:
- la frequenza al tirocinio post laurea è incompatibile con l’attività libero professionale e/o con
rapporti di lavoro subordinato presso i medesimi Servizi dell’Azienda USL o con
l’assegnazione di borsa di studio o di specializzazione se svolti nella medesima Unità
Operativa
- l’attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego ed i tirocinanti non possono essere in
alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostituzione di personale, anche
temporanea, o come risorsa aggiuntiva
- il tirocinante deve svolgere la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo
le indicazioni date dal Responsabile del tirocinio, in coerenza con le disposizioni relative al
settore ed ai regolamenti generali dell’Azienda; qualora la presenza e l’attività del tirocinante
contrastino con gli obiettivi perseguiti dalla struttura è facoltà dell’Azienda sospendere o
revocare, con provvedimento motivato comunicato all’Università, lo svolgimento del tirocinio
- il tirocinio deve avere carattere continuativo: un’interruzione prolungata per un periodo
superiore ad un terzo di quello previsto sarà considerata motivo di invalidazione con
conseguente obbligo da parte del tirocinante di ripetere l’intero periodo di tirocinio;
l’Università potrà valutare eventuali richieste di sospensione in caso di gravidanza/maternità
ovvero per gravi e documentati motivi; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto
dall’interessato direttamente all’Ufficio tirocini dell’Università e corredate da idonea
documentazione
- il tirocinante provvede personalmente alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il
rischio di infortunio e l'Azienda provvede all'assunzione del rischio di responsabilità civile
verso terzi derivante dall'attività svolta dal tirocinante
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere indirizzate al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di
Modena – Via Muratori, 201 – 41121 MODENA – e devono pervenire entro e non oltre il 31 07
2018, utilizzando il fac-simile in allegato, che diviene parte integrante e sostanziale del presente
Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
Le domande possono essere inviate anche per e/mail, sempre entro la data indicata, al seguente
indirizzo: dasm@ausl.mo.it
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- il curriculum formativo
- il modulo predisposto dall’Università per la richiesta all’Azienda dell’autorizzazione al tirocinio
Prima dell’inizio della frequenza i tirocinanti ammessi devono presentare certificazione di copertura
assicurativa sopra indicata.
La domanda di ammissione al tirocinio ed i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta
di bollo.
Nella domanda gli aspiranti possono esprimere fino ad un massimo di 2 opzioni relativamente
all’Unità Operativa presso la quale chiedono di svolgere il tirocinio.
Gli aspiranti sono invitati a presentarsi il giorno giovedì 6 settembre 2018 alle ore 11,00 presso
l’ex Ospedale Estense, Settore di Psicologia Clinica (2° piano) in Via Vittorio Veneto, 9 Modena per
progetto di tirocinio e assegnazione tutor. In tale occasione chi avesse inviato la domanda via e/mail
deve esibire i documenti richiesti dal presente Avviso.
Condurrà l’incontro il coordinatore tirocini D.ssa Anna Franca .
In tale occasione chi avesse inviato la domanda via e/mail deve esibire i documenti richiesti dal
presente Avviso.
Nel caso in cui le domande presentate superino il numero dei posti messi a disposizione verrà
formulata una graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione in ordine prioritario:
1. voto di laurea
2. provenienza da una Università della Regione Emilia-Romagna
3. provenienza da una Università di altra Regione (con priorità per i residenti nella Provincia di
Modena)
4. durata del tirocinio (con priorità per la maggiore durata)
5. laureandi/laureati nuovo ordinamento
Per ulteriori informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Dipartimento di Salute Mentale – Dr.ssa
Anna Franca e-mail: a.franca@ausl.mo.it. Cell. 3204354390
Il presente Avviso è reperibile sul sito aziendale: www.ausl.mo.it nel link “Formazione”.
IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Starace
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