
Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Approvazione  e  presa  d'atto  della  Convenzione  tra  l'ARNAS  G.  Brotzu  e
l'Università  degli  Studi  di  Milano-Bicocca  per  lo  svolgimento  dei  tirocini
professionalizzanti  per  l'ammissione  all'esame  di  stato  di  abilitazione  alla
professione di psicologo. Scadenza 16 giugno2025.

PDEL/2021/864

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 x

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

PREMESSO che in data 19 aprile 2018 è scaduta la convenzione tra l'ARNAS G. Bro-
tzu e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca per lo svolgimento dei ti-

rocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di stato di abilita-
zione alla professione di psicologo deliberazione n. 709 del 20.04.2016.

PREMESSO che in data 17 maggio 2021 è pervenuta la richiesta di rinnovo della
convenzione scaduta in data 19.04.2018;

CONSIDERATO che l'ARNAS G. Brotzu si  è resa disponibile ad accogliere gli  studenti
iscritti ai tirocini di formazione e orientamento e che saranno autorizzati
solo se possono contribuire a garantire attività assistenziali;

CONSIDERATO che il Responsabile S.S.D. Servizio Psicologia ha espresso parere favore-

vole sulla stipula della Convenzione;

VISTA       la Convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (All. 1) firmata dal Rappresentante Legale dell'Università
degli Studi di Milano-Bicocca;

la Convenzione firmata dal Rappresentante Legale dell' ARNAS G.Brotzu
che si trova agli atti del servizio proponente;

PRESO ATTO che l'ARNAS G. Brotzu si impegna, come da normativa nazionale, ad ac-
cogliere presso le proprie strutture, a titolo gratuito, in numero compati-

bile con la disponibilità delle medesime strutture, gli studenti iscritti alla
suindicata Università per lo svolgimento di tirocinio formativo e di orien-
tamento, finalizzato ad integrare e perfezionare le conoscenze professio-
nali degli studenti;

DATO ATTO che l'attività oggetto della presente determinazione ha natura puramen-
te formativa e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro;
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ATTESO che l'ARNAS G. Brotzu provvederà a garantire allo studente in tirocinio le
condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente e ad ap-
plicare le misure per la tutela della salute e la sicurezza durante il lavoro
di cui al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

RITENUTO           pertanto di approvare e prendere atto della Convenzione  tra l’ ARNAS
“G. Brotzu” e  l'Università degli Studi di Milano-Bicocca per lo svolgimen-
to dei tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di stato di
abilitazione alla professione di psicologo. Scadenza 16 giugno2025.

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 approvare e prendere atto della Convenzione tra l’ ARNAS “G. Brotzu” e  l'Uni-

versità degli Studi di Milano-Bicocca per lo svolgimento dei tirocini professionaliz-
zanti per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione alla professione di psicolo-
go. Scadenza 16 giugno2025.

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, al  Responsabile
SSD Servizio Psicologia e alla SSD Formazione per la parte di loro competenza.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario            

   Dott. Ennio Filigheddu              Dott. Raimondo Pinna

  

Il Direttore della SC Comun. e Rel. Est.  Roberta Manutza

Dott.ssa Manuela Battaglia
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