
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Presa d'atto della Convenzione tra l’ ARNAS “G. Brotzu” e l'Università degli Studi
di Roma “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia per il tirocinio pre-laurea e
specialistica e post lauream professionalizzante (v.o. D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica. Anno 2021.

PDEL/2021/92

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario          Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS “G. Brotzu”

SI □   NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

VISTO l’art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 che stabilisce che all’ Esame di Stato
per l’esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei
Corsi di Laurea dell’area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicolo-
gia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale ti-

rocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o
private ritenute idonee dalle autorità accademiche;

CONSIDERATO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra stu-

dio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati al-
l’art. 18, comma 1,lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono pro-
muovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di
coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge

31.12.1962, n. 1859;

VISTO l’art. 6 del D.P.R. 328/01 che affida a una convenzione stipulata tra gli
Ordini e le Università l’indicazione delle modalità di organizzazione del
tirocinio;

VISTA nota nostro PG/2021/1093 che questa azienda ha ricevuto dall'Universi-
tà degli Studi di Roma “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia ;

VISTA       la Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (All. 1) firmata dai Rappresentanti Legali, il cui certificato

di firma è agli atti del servizio proponente;

RITENUTO           pertanto di prendere atto della Convenzione tra l’ ARNAS “G. Brotzu” e
l'Università degli Studi di Roma “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psico-
logia per il tirocinio pre- laurea e specialistica e post lauream professio-

luisanna.perra
Font monospazio
95

luisanna.perra
Font monospazio
27.01.2021

luisanna.perra
Font monospazio
27.01.2021



nalizzante (v.o. D.M. 509/99 e D.M. 270/04) per gli studenti e i laureati
dei corsi di laurea dell'area psicologica. Anno 2021.

CON                il  parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del  Direttore
Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1. Di  prendere atto della  Convenzione tra l’ ARNAS “G. Brotzu” e l'Università degli
Studi di Roma “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia per il tirocinio pre-laurea
e specialistica e post lauream professionalizzante (v.o. D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica. Anno 2021.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilan-
cio e Controllo di Gestione, al Direttore della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
e al Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario            

   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

  

Il sostituto del Direttore della SC Comun. e Rel. Est.  Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia
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