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Alla c. a. dei Direttori delle 

ATS e ASST della Lombardia 

 

LORO SEDI 

 

e.p.c. 

All’attenzione dell’Assessore al Welfare 

della Regione Lombardia 

dott. Giulio Gallera 
 

Ai Direttori delle Scuole di Psicoterapia 

della Lombardia 

 

 

Via PEC e PEO 
 

 

Oggetto: posizione dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia in merito alla 

richiesta di pagamento rivolta ai tirocinanti delle Scuole di Psicoterapia della 

Lombardia.  
 
 

Egregio Direttore, 

 

ancora una volta pervengono a questo Ordine segnalazioni da parte dei Colleghi 

Psicologi specializzandi e dalle Scuole di Psicoterapia, in merito a  richieste di rimborso 

per l’espletamento del tirocinio di specializzazione presso strutture sanitarie  pubbliche o 

private. 

 

Con spirito collaborativo questo Ente rinnova agli Enti in indirizzo un memento: simili 

pretese sono prive di fondamento normativo, contrarie a princìpi enunciati dalla Regione 

oltre che alle finalità dell’istituto del tirocinio. 

La conseguenza è che le strutture ospitanti non possono e non devono domandare né ai 

tirocinanti né ai soggetti promotori alcun rimborso per le attività erogate nell’ambito di 

questo percorso di formazione. 

 

Esistono due tipi di tirocini, a seconda delle caratteristiche del tirocinante, della finalità e 

della collocazione temporale:  

 Tirocini curriculari, rivolti a coloro che frequentano un percorso di istruzione o 

formazione, per integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro (tirocinio 

per la specializzazione in psicoterapia); 

 Tirocini extracurriculari, al di fuori di un percorso di studio, finalizzati ad 

agevolare le scelte professionali tramite un periodo di formazione in un ambiente 

produttivo, regolato dalle norme regionali. 
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Per entrambe le tipologie a livello nazionale –ma non regionale- sono definiti standard 

minimi comuni.  

 

Mentre nel tirocinio extracurricolare è espressamente prevista la corresponsione di 

un’indennità, per il tirocinio curricolare l’indennità a favore del tirocinante può essere 

“eventuale”. 

 

Per le due tipologie di tirocini i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti 

presso l’INAIL (per gli infortuni sul lavoro) e a stipulare una polizza per la responsabilità 

civile verso i terzi per i danni purché si tratti di attività comprese nel progetto formativo 

(Circolare INAIL 16/2014). 

 

Per gli psicologi che svolgono il percorso formativo in psicoterapia il regolamento 

approvato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 prevede che gli istituti privati riconosciuti 

stipulino convenzioni con strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per lo 

svolgimento del tirocinio (art. 2, comma 2 e art. 8, comma 2 e la Circolare MIUR n. 1549 

del 14.5.2007). 

 

La Regione Lombardia ha aggiornato nel 2018 la normativa sui tirocini con la DGR 17 

gennaio 2018 n. 7763, applicabile ai tirocini extracurricolari e curricolari con l’eccezione 

dei periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni 

ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti/regolamentati”. 

La normativa regionale sia per i l tirocinio curricolare sia per il tirocinio   extracurricolare 

non solo NON prevede alcuna contribuzione a carico del tirocinante ma l’esatto contrario: 

un’indennità di partecipazione che per quella curricolare può essere “eventuale”. 

In attesa che l’UE si occupi dell’indennità di specializzazione a favore degli Psicoterapeuti, 

professionisti sanitari ex L.3/2018, in ragione di una totale assimilazione alla 

regolamentazione delle specializzazioni dei medici, non sono ravvisabili presupposti 

giuridici perché il tirocinio degli iscritti a questo Ordine vengano richiesti pagamenti di 

sorta. 

 

Nell’attuale contesto normativo, regionale e nazionale, in mancanza di un’espressa norma 

di legge è esclusa la legittimità della pretesa di rimborso da parte delle strutture ospitanti 

a carico dei tirocinanti psicoterapeuti che svolgono un tirocinio curricolare. 

 

Peraltro, la DGR Lombardia del gennaio 2018 non si applica ai periodi di praticantato 

richiesti dagli ordini professionali ma nella sua nuova (complessa e nuova formulazione) 

contiene principi applicabili anche ai tirocini curricolari di Psicoterapia  

 

In ogni caso, non è ammissibile, per di più in assenza di qualsiasi previsione normativa, 

per i cd. tirocini curricolari  un sistema cd. a doppio binario con previsioni contrastanti: 

indennità eventuale a carico dell’ASST soggetto ospitante a favore del tirocinante se in 

ambito regionale e, al contrario, onere di pagamento a carico del tirocinante e a favore 

dell’ASST negli altri casi di tirocinio curricolare. 

Per i tirocini cd. curricolari non esiste una norma nazionale  che preveda un regime 

diverso e contrario e, quindi, la pretesa di alcune ASST di chiedere somme a titolo di 
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rimborso per il tirocinio di specializzazione è sfornita di presupposto giuridico, illogica  e 

irragionevole. 

In questo modo si legalizza l’uso distorto del tirocinio, ciò che il legislatore da anni vuole 

evitare, poiché è noto che il tirocinante – anche quello curricolare - non è un peso ma una 

risorsa che nelle ASST coadiuva i tutor e non penalizza lo svolgimento del servizio ma, 

semmai, lo agevola. 

 

Va, infine, osservato che, qualora una scuola privata di specializzazione ritenga di erogare 

all’ASST un contributo economico a titolo di rimborso per ogni tirocinante, non potrà in 

nessun caso ribaltare questo costo sugli allievi, ai quali non possono essere chiesti oneri 

diversi ed ulteriori da quelli previsti dal contratto a suo tempo sottoscritto e correlati ad 

erogazioni prive di causa (vere e proprie liberalità). 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

Milano, 12/03/2019 

 

 
Il Presidente 

Riccardo Bettiga 
(Firma omessa ex art.3 
del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Roberto Chiacchiaro 

 

 
Referente pratica: Monica Pimpinella  
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