Prot. AUSL n. 0045985/21 del 09/06/2021

Dipartimento Aziendale di Cure Primarie
Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità

AVVISO
PER L’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEL TIROCINIO POST LAUREA DEGLI PSICOLOGI PRESSO LE
STRUTTURE DELL’AZIENDA USL DI MODENA
Secondo semestre 2021 – Scadenza presentazione delle domande: 30.06.2021
In esecuzione alla Delibera del DG n. 17 del 28.01.2021 avente ad ogge o la “Approvazione del
Regolamento disciplinante il rocinio e la frequenza volontaria presso il Servizio di Psicologia Clinica e di
Comunità dell’Azienda USL di Modena” è emesso il presente Avviso per l’ammissione dei laurea# in
Psicologia alla frequenza del #rocinio pra#co post-lauream da espletarsi presso le Unità Opera#ve
interessate dell’Azienda USL di Modena.
A norma del sudde o Regolamento, il Servizio di Psicologia Clinica e di Comunità dell’Azienda USL di
Modena ha individuato, in base alle risorse disponibili, le sedi presso le quali è possibile svolgere il #rocinio
in ogge o, sul territorio provinciale, in base al seguente elenco:

Distretto di Carpi

Distretto di Mirandola

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Psicologia: Centro Adolescenza
Psicologia: Centro Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare/ Spazio Giovani

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Psicologia: Centro Adolescenza
Psicologia: Centro Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare/ Spazio Giovani

1

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

Distretto di Castelfranco Emilia
5
1
1
1

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

2

2

Distretto di Sassuolo

Distretto di Pavullo

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Psicologia: Centro Adolescenza
Psicologia: Centro Psicologia Clinica Adulti
Consultorio Familiare/ Spazio Giovani

Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Dipendenze Patologiche
Salute Mentale Adulti
Consultorio Familiare/ Spazio Giovani

1

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

1

1

1
1

REQUISITI
Possono essere ammessi al ,rocinio i laurea, in Psicologia (vecchio ordinamento, laurea, Classe 58/S e
Classe LM-51) presso le Università della Regione Emilia-Romagna, previa s,pula di convenzione con
l’Università di riferimento
In via eccezionale il Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica aziendale può autorizzare lo svolgimento
del #rocinio per l’iscrizione alla Sezione B dell’Albo, nei limi# della disponibilità dei pos# e dei tutor, a
condizione che il proge o forma#vo sia coerente con gli obie5vi ﬁssa# dal presente Regolamento e che il
proge o forma#vo o di ricerca sia deﬁnito congiuntamente con l’Università.
Nei limi# dell’eventuale disponibilità dei pos# e dei tutor, è possibile, altresì, amme ere allo svolgimento
dei #rocinio in ogge o i laurea# provenien# da Facoltà fuori Regione, con priorità per i residen# nella
Provincia di Modena, con le stesse modalità e condizioni deﬁnite dal Regolamento citato in premessa,
previa s#pula di apposita convenzione con l’Università di provenienza.
Nel caso in cui le domande presentate superino il numero dei pos# messi a disposizione verrà formulata
una graduatoria in base ai seguen# 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 residen# nella Provincia di
Modena)
4. durata del #rocinio (con priorità per la maggiore durata)
5. laureandi/laurea# nuovo ordinamento

Ai sensi del Regolamento aziendale citato in premessa si precisa che:
-

-

-

-

-

la frequenza al #rocinio post laurea è incompa#bile con l’a5vità libero professionale e/o con
rappor# di lavoro subordinato presso i medesimi Servizi dell’Azienda USL o con l’assegnazione di
borsa di studio o di specializzazione se svol# nella medesima Unità Opera#va
l’a5vità di #rocinio non cos#tuisce rapporto di impiego ed i #rocinan# non possono essere in alcun
modo u#lizza# per a5vità che si conﬁgurino come sos#tuzione di personale, anche temporanea, o
come risorsa aggiun#va
il #rocinante deve svolgere la propria a5vità nel rispe o degli obie5vi concorda# seguendo le
indicazioni date dal Responsabile del #rocinio, in coerenza con le disposizioni rela#ve al se ore ed
ai regolamen# generali dell’Azienda; qualora la presenza e l’a5vità del #rocinante contras#no con
gli obie5vi persegui# dalla stru ura è facoltà dell’Azienda sospendere o revocare, con
provvedimento mo#vato comunicato all’Università, lo svolgimento del #rocinio
il #rocinio deve avere cara ere con#nua#vo: un’interruzione prolungata per un periodo superiore
ad un terzo di quello previsto sarà considerata mo#vo di invalidazione con conseguente obbligo da
parte del #rocinante di ripetere l’intero periodo di #rocinio; l’Università potrà valutare eventuali
richieste di sospensione in caso di gravidanza/maternità ovvero per gravi e documenta# mo#vi; le
richieste dovranno essere inoltrate per iscri o dall’interessato dire amente all’Uﬃcio #rocini
dell’Università e corredate da idonea documentazione
il #rocinante provvede personalmente alla s#pula di apposita polizza assicura#va contro il rischio di
infortunio, mentre per la copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi gli stessi
#rocinan# rientra nella polizza già operante nei confron# del personale (dipendente o incaricato)
per l’a5vità prestata presso l’Azienda

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2021 u#lizzando il fac-simile in allegato, che
diviene parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte e
so oscri o.
Le domande devono essere inviate per e/mail, al seguente indirizzo: m.gramazio@ausl.mo.it
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- il curriculum forma#vo;
- il modulo predisposto dall’Università per la richiesta all’Azienda dell’autorizzazione al #rocinio.
Prima dell’inizio della frequenza i #rocinan# ammessi devono presentare cer#ﬁcazione della copertura
assicura#va sopra indicata.
La domanda di ammissione al #rocinio ed i rela#vi documen# allega# non sono sogge5 all’imposta di bollo.
Nella domanda gli aspiran# possono esprimere ﬁno ad un massimo di 2 opzioni rela#vamente all’Unità
Opera#va presso la quale chiedono di svolgere il #rocinio.
Gli aspiran# sono invita# a presentarsi il giorno venerdì 2 luglio 2021 alle ore 11,00 ad un incontro con il
Coordinatore Tirocini del Se ore di Psicologia Clinica e di Comunità, per la deﬁnizione del proge o
forma#vo e l’assegnazione del tutor. In tale occasione dovranno esibire i documen# richies# dal presente
Avviso.
La sede di tale incontro verrà comunicata dalla Segreteria del Se ore di Psicologia a tu5 gli aspiran# che
hanno presentato domanda. Stante l’a uale situazione pandemica, l’incontro potrà essere svolto da
remoto e di ciò verrà data tempes#va comunicazione agli interessa#, che consegneranno la
documentazione successivamente.

Per ulteriori informazioni gli aspiran# possono rivolgersi a m.gramazio@ausl.mo.it .

Il Dire ore
Dipar#mento Aziendale di Cure Primarie
Dr.ssa Anna Franzelli
(ﬁrmato digitalmente)

