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OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE FRA L`ASL TO4 E L`ISTITUTO DI PSICOLOGIA ANALITICA E PSI
CODRAMMA (I.P.A.P.) PER L`ATTIVAZIONE DEL CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)
-

Dato atto che l’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (di seguito individuato con la
sigla IPAP) è un ente che opera nell’ambito della formazione postuniversitaria e della for
mazione degli adulti, che ha sede presso il Polo Formativo Universitario “Officina H Olivet
ti” di Ivrea e che è sostenuto organizzativamente, sin dalla sua fondazione, dall’ASL TO4;

-

Dato atto che, in un’ottica di contenimento e prevenzione del disagio psichico e al fine di in
crementare gli interventi psicologici di “cure primarie”, l’ASL TO4 e l’IPAP hanno ritenuto
opportuno cooperare ai fini dell’attivazione, in via sperimentale, di un CENTRO CLINICOPSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP/ASL TO4 con la finalità di offrire all’utenza
dell’ASL la professionalità degli specializzandi in Psicoterapia (psicologi e medici) ad un
costo di accesso agevolato e per percorsi terapeutici medio-brevi;

-

Ritenuto che il predetto CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE
IPAP/ASL TO4, la cui progettualità deve essere definita nel corso dell’anno 2018, possa
iniziare l’attività sperimentale nell’anno 2019, secondo quanto concordato nell’allegata con
venzione fra l’ASL TO4 e l’IPAP, che si allega al presente atto deliberativo a formarne par
te integrante e sostanziale la cui durata è di quattro anni a decorrere dalla data della sotto
scrizione;

-

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;
DELIBERA

1. Di approvare l’attivazione, in via sperimentale, di un CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO
DI CURE PRIMARIE IPAP/ASL TO4 con la finalità di offrire all’utenza, dell’ASL, over
24 anni, la professionalità di Psicologi specializzandi e neo specializzati in Psicoterapia ad
un costo di accesso agevolato e per percorsi terapeutici medio-brevi;
2. Di approvare lo schema di convenzione fra l’ASL TO4 e l’IPAP, che si allega al presente
atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale, la cui durata è di quattro anni a
decorrere dalla data della sottoscrizione, dando atto che il CENTRO CLINICO-PSICOLO
GICO DI CURE PRIMARIE IPAP/ASL TO4, la cui progettualità deve essere definita nel
corso dell’anno 2018, possa iniziare l’attività sperimentale nell’anno 2019;
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 della succitata convenzione, il presen
te atto deliberativo non comporta alcun onere di spesa a carico dell’ASL TO4;
4. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14,
comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995.
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CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DEL
“CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE”
tra
Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP),
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e Formazione Permanente,
con sede legale in Piazza Solferino, 3, 10121 Torino, e sede operativa presso il
Polo Formativo Universitario “Officina H Olivetti”, Via Monte Navale, 1, Ivrea (TO),
abilitata con Decreto del M.I.U.R. del 25 maggio 2016, N. 1063
(G.U., “Serie Generale”, N. 141, Anno 157°, 18 giugno 2016),
rappresentata del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante,
Dott. Riccardo BERNARDINI,
nato a Ivrea (TO) il 18/04/1978,
e
l’Azienda Sanitaria Locale TO4 (ASL TO4),
con sede legale in Via Po, 11, 10034 Chivasso (TO),
Codice Fiscale/Partita IVA 09736160012,
rappresentata dal Direttore Generale,
Dott. Lorenzo ARDISSONE,
nato ad Aarau (Svizzera) il 05/10/1958
*****************
Premesso
-

che l’Istituto di Psicologia Analitica e Psicodramma (IPAP) è un ente che opera nell’ambito
della formazione postuniversitaria e della formazione degli adulti; la sua finalità istituziona
le primaria è rappresentata dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia; accanto a que
sta finalità, l’IPAP realizza un programma annuale di attività seminariali nel contesto di una
Scuola di Formazione Permanente; le iniziative, valevoli per l’Educazione Continua in Me
dicina (ECM) e la Formazione Continua in Psicologia (FCP), sono inserite nel piano di for
mazione della Azienda Sanitaria Locale ASL TO4 e accreditate nel Sistema di Formazione
Continua in Medicina (ECM) della Regione Piemonte; l’IPAP promuove inoltre iniziative
culturali e progetti editoriali, in collaborazione con Ordini professionali, Università, Società
di formazione analitica, Aziende sanitarie, Enti di ricerca scientifica e Fondazioni culturali,
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nazionali e internazionali, e contribuisce allo sviluppo di progetti di ricerca, formazione e
consulenza in contesti organizzativi e istituzionali; l’IPAP ha sede presso il Polo Formativo
Universitario “Officina H Olivetti” di Ivrea (TO) ed è sostenuto organizzativamente sin dal
la sua fondazione dalla Città di Ivrea, dalla Associazione per gli Insediamenti Universitari e
l’Alta formazione nel Canavese e dalla Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e
Ivrea; l’IPAP opera inoltre come Allied Organization del Pacifica Graduate Institute di San
ta Barbara (California, USA), la prestigiosa Scuola di Specializzazione americana, che offre
percorsi di Laurea e Dottorato di Ricerca negli ambiti della psicologia clinica, counseling,
studi mitologici, psicologia di comunità, psicologia della liberazione, ecopsicologia e studi
umanistici;
-

che la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’IPAP è stata abilitata, con Decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 25 maggio 2016, N. 1063 (G.U.,
“Serie Generale”, N. 141, Anno 157°, 18 giugno 2016), ad attivare un corso di specializza
zione in psicoterapia per Medici Chirurghi e Psicologi, in accordo con quanto previsto dal
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle
scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”
(G.U. n. 105 del 17 aprile 1982, Suppl. Ord.); dalla L. 56 del 18 febbraio 1989, “Ordina
mento della professione di psicologo” (G.U. n. 46 del 24 febbraio 1989); dal D.M. dell’11
dicembre 1998, n. 509, “Istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia” (G.U. n. 37
del 15 febbraio 1999); dall’Ord. Min. del 30 dicembre 1999, “Istruzioni per la presentazione
delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia, ai sensi dell’Art. 2, comma 1,
del D.M. dell’11 dicembre 1998, n. 509” (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000); dal Parere espres
so dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell’11
ottobre 2000; dalla L. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozio
ne sociale” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000); dall’Art. 2, comma 3, della L. 401 del 29
dicembre 2000, “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” (G.U. n. 5
dell’8 gennaio 2001); dal Parere espresso dal Comitato Nazionale per la valutazione del si
stema universitario nella riunione del 16 maggio 2001; dall’Ord. Min. del 16 luglio 2004,
“Modificazioni ed integrazioni all’ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999, recante istru
zioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di spe
cializzazione in psicoterapia” (G.U. n. 173 del 26 luglio 2004); dall’Ord. Min. del 10 dicem
bre 2004, “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16
luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia” (G.U. n. 304 del 29 dicembre 2004); e,
in ogni caso, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti
professionali, nazionali e internazionali, che regolamentano gli statuti delle professioni dei
Medici Chirurghi e degli Psicologi;

-

che l’abilitazione all’attività di Psicoterapeuta è riservata a Medici Chirurghi e a Psicologi,
iscritti ai rispettivi Albi, che abbiano sostenuto una specifica formazione professionale da
acquisirsi – successivamente al conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia o in
Psicologia – mediante un corso di specializzazione almeno quadriennale (attivato ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162) presso Scuole di Spe
cializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti (con le procedure di cui al
l’Art. 3 del suddetto Decreto);
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-

che il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia legittima all’esercizio
della professione di Psicoterapeuta e consente l’iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti
presso l’Ordine professionale di appartenenza;

-

che il titolo di “Specialista in Psicoterapia”, riconosciuto come equipollente al Diploma rila
sciato dalle corrispondenti Scuole di Specializzazione universitaria (Artt. 3 e 35 della Legge
18 febbraio 1989, n. 56), è valido ai fini dell’inquadramento nei posti organici di Psicologo
per la disciplina di Psicologia e di Medico o Psicologo per la disciplina di Psicoterapia pres
so il Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 3, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401);

-

che, per lo svolgimento del Tirocinio in psicoterapia, l’IPAP è convenzionato con l’Azienda
Sanitaria Locale TO4 (Convenzione del 2 gennaio 2017);

-

che l’IPAP mette annualmente a concorso una Borsa di studio finanziata dall’ASL TO4
(compatibilmente con le risorse disponibili), del valore corrispondente alla retta annuale
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, nella forma di esonero dal pagamento della
retta prevista per il I anno di studi.
Considerato

-

che le “cure primarie” sono un sistema di cura focalizzato sui bisogni di salute della popola
zione, che il sistema è decentralizzato e rivolto al territorio, richiede la partecipazione attiva
di famiglie, gruppi, comunità e si fonda sul lavoro di squadra, che coinvolge diverse figure
di professionisti che operano in equipe; e che le “cure primarie” si prefiggono pertanto di
contribuire a realizzare il benessere e la salute attraverso il coinvolgimento attivo e diretto
delle persone e dei pazienti nel proprio percorso di cura, fornendo loro supporto ma anche,
al tempo stesso, responsabilizzazione, promuovendo empowerment e auto-efficacia;

-

che la metodologia della Psicologia delle Cure Primarie (PCPsy) si fonda sull’offerta di in
terventi terapeutici evidence-based, multiprofessionali, integrati e collaborativi, che consen
tano di affrontare in modo appropriato e tempestivo le patologie al loro esordio, di migliora
re l’aderenza alla terapia dei pazienti affetti da patologie croniche, di incrementare il benes
sere individuale e di diminuire l’utilizzo improprio e i costi del Sistema Sanitario; e che la
strategia di intervento è la stepped care model ovvero un intervento sul disagio psicologico
attuato al momento giusto e con modalità adeguate (non prima o con maggiore intensità di
quanto richiesto) né in ritardo o con minore intensità di quanto necessario;

-

che l’obiettivo delle “cure primarie” è garantire benessere psicologico di qualità nel contesto
della medicina di base, sul territorio, vicino alla realtà di vita dei pazienti, alle loro famiglie
e alle loro comunità, e che loro compito è fornire un primo livello di cure psicologiche di
alta qualità, accessibile, efficace, costo-efficace e integrato con gli altri servizi sanitari;

-

che gli interventi psicologici di “cure primarie” sui disturbi minori rappresentano un investi
mento per il Sistema Sanitario e, in generale, per la società e che, al contrario, la sottodia
gnosi e il sottotrattamento di disturbi mentali minori possono avere un impatto negativo as
sai significativo, inducendo consumi sanitari impropri ed elevati costi sociali; che numerosi
studi e revisioni sistematiche dimostrano che l’intervento psicologico precoce è invece in
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grado di ridurre costi sanitari e sociali nel breve e medio termine (accessi impropri al Pronto
Soccorso, costi relativi ad un maggior consumo di prestazioni mediche e carico assistenzia
le); che gli interventi psicologici riescono ad avere un impatto positivo sui pazienti con di
sturbi mentali minori, non solo in termini di regressione o guarigione dalla patologia ma an
che di ritorno ad un’attività lavorativa produttiva.
Si conviene e si stipula:
Art. 1 – L’IPAP – a fianco della proposta formativa della Scuola di Specializzazione in Psico
terapia e della Scuola di Formazione Permanente – e l’ASL TO4 cooperano ai fini dell’attivazione,
in via sperimentale, di un CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP/ASL TO4, con la finali
tà di offrire all’utenza del territorio canavesano coperto dall’ASL TO4 la professionalità dei propri
Specializzandi Psicologi in Psicoterapia, ad un costo di accesso per gli utenti significativamente
agevolato.
Art. 2 – Il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP/ASL TO4, da progettarsi nel 2018
e rendere operativo dal 2019, si prefigge di: a) migliorare l’accesso alle cure e alle terapie psicolo
giche, per arrivare a curare anche quei pazienti che non possono essere avviati ad un percorso tera
peutico specialistico o per i quali quest‘ultimo non risulta appropriato; b) migliorare la qualità del
trattamento psicologico di primo livello, fornendo un intervento appropriato al tipo di patologia ri
portata e rispettando le caratteristiche di personalità del paziente; c) migliorare gli esiti terapeutici,
anche programmando un percorso di cure più appropriato; d) creare un contesto di comunicazione e
di relazione positiva ed efficace tra i diversi professionisti impegnati nella cura della salute mentale.
Art. 3 – Le problematiche psicologiche prese in carico dal CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE
PRIMARIE IPAP / ASL TO4 vanno dall’intervento di tipo supportivo e psicoeducazionale alla psicote
rapia focale breve; in particolare, vengono accolti utenti portatori di problematiche psicologiche di
tipo clinico, lievi o moderate, diagnosticabili secondo i criteri dell’ICD-10 e del DSM-IV; il CENTRO
CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 è quindi rivolto a una utenza attualmente non
raggiunta dall’ASL TO4: soggetti dai 24 anni in su, portatori di disagi psichici “minori” (escluden
do quindi gravi psicopatologie), per percorsi medio-brevi (massimo 12 sedute) di psicoterapia, in
una ottica di contenimento e di prevenzione del disagio psichico.
Art. 4 – Il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 ha un Coordinamento
condiviso dal Responsabile del S.S. di Psicologia della Salute Adulti, per l’ASL TO4, e dal Presi
dente dell’Istituto (o persona delegata), per l’IPAP; la responsabilità clinica del lavoro psicologico
psicoterapeutico è delegata all’IPAP, che, in accordo con il Responsabile del S.S. di Psicologia del
la Salute Adulti dell’ASL TO4, nomina un Responsabile clinico del CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI
CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4.
Art. 5 – Il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 prevede, almeno nel
suo primo anno di attività sperimentale (2019), di poter offrire un massimo di 12 sedute / paziente,
per un massimo 20 pazienti / anno; la numerosità dei pazienti passibili di essere accolti può essere
incrementata sulla base dei finanziamenti disponibili di anno in anno.
Art. 6 – Il S.S. di Psicologia della Salute Adulti ha la possibilità di proporre Specializzandi o
neo-Specializzati in psicoterapia nell’organico del CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP
/ ASL TO4, in proporzione che non superi il 50% degli Specializzandi dell’IPAP coinvolti.
Art. 7 – Il budget complessivo stimato per coprire le attività del CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI
IPAP / ASL TO4 viene concordato e approvato dal Coordinamento con un anno di an
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ticipo rispetto all’anno di attività; per il primo anno di attività sperimentale il budget stimato è pari
a EUR 12’000 / anno; il Coordinamento sottopone ogni anno una richiesta di finanziamento a fon
dazioni e istituti bancari, il cui sussidio è destinato a coprire interamente il costo dei professionisti
coinvolti nel CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 e, in misura minore,
eventuali spese organizzative e logistiche (acquisto materiali, testistica, cancelleria); non viene ri
chiesto alcun impegno finanziario né da parte dell’ASL TO4 né da parte dell’IPAP, essendo il pro
getto del CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 interamente finanziato da
enti esterni; in assenza di finanziamenti sufficienti, il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE
IPAP / ASL TO4 rimane inoperativo, senza che ciò infici la validità e/o la durata della presente
Convenzione.
Art. 8 – Ai fini dell’accoglienza e del trattamento dell’utenza presso il CENTRO CLINICOPSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4, non avendo l’IPAP degli spazi idonei presso il Polo
Formativo Universitario “Officina H Olivetti” presso cui svolgere attività clinica, l’ASL TO4 mette
a disposizione uno spazio dedicato, eventualmente con uso promiscuo e non esclusivo, dove poter
svolgere i colloqui psicoterapeutici; superata la fase sperimentale, potrà essere presa in considera
zione la localizzazione dell’attività anche in altre sedi dell’ASL TO4.
Art. 9 – L’IPAP provvede a stipulare regolare e adeguata copertura assicurativa per ciascuno
Specializzando contro qualsiasi tipo di infortunio a sé medesimo e/o per danni a terzi durante tutte
le attività svolte presso il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4, della cui
polizza produce copia all’ASL TO4; la copertura assicurativa di eventuali Specializzandi in fase fi
nale o neo-Specializzati in psicoterapia in organico presso il S.S. di Psicologia della Salute Adulti
impiegati presso il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 è invece a carico
dell’ASL TO4.
Art. 10 – La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale
e può essere rinnovata previo accordo tra le parti o per tacito accordo; le modifiche alla presente
Convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiunti
vo; resta inteso e stabilito che entrambe le parti si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di rece
dere dalla Convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, e la disdetta non potrà avere effetto
sulle attività cliniche in corso presso il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL
TO4.
Art. 11 – Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridi
che) coinvolti nelle attività del CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 in ot
temperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Art. 12 – Preso atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08, “Testo Unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli Specializzandi in attività presso il CENTRO CLINICOPSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso
decreto legislativo, devono essere equiparati ai “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico del
le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) l’IPAP è responsabile della formazione generale sulla sicurezza, in base all’art. 37, D.lgs.
81/08, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accor
do in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
n. 221/CSR del 21/12/2011; la formazione generale sulla sicurezza di Specializzandi o neoSpecializzati in psicoterapia in organico presso S.S. di Psicologia della Salute Adulti impie
gati presso il CENTRO CLINICO-PSICOLOGICO DI CURE PRIMARIE IPAP / ASL TO4 rimane invece a
carico dell’ASL TO4;
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