REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Via Monte Grappa 82 - Tel. 079/2061000
Codice Fiscale 92005870909

Casella Postale 132

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ACI SPORT S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SANITARIA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “RALLY ITALIA
SARDEGNA 2017” (08 - 11 GIUGNO 2017)
L’anno 2017, il giorno

del mese di ________________

TRA
La ATS Sardegna - ASSL di Sassari, Codice Fiscale 92005870909 – P.I. 00935650903, rappresentata dal
Direttore Generale della ATS Sardegna, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la sua carica presso la sede
legale dell’ASSL di Sassari, sita in via Monte Grappa 82 07100 Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 6 del D.lgs. n. 502/92
E
L'ACI Sport S.p.a., rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Marco Rogano, domiciliato in qualità di
legale rappresentante presso la sede legale dell'ACI Sport S.p.a. in via Solferino 32 00185 Roma (CF/PI
06301401003)
PREMESSO


che, la Società ACI Sport S.p.a. di Roma con nota PG/2017/73235 del 27.02.2017 ha richiesto alla
Centrale Operativa 118 di Sassari di organizzare e di coordinare l'assistenza sanitaria durante la
manifestazione sportiva “Rally Italia Sardegna 2017” in programma dall'08 all'11 giugno 2017;



che le necessità relative alle garanzie di assistenza sanitaria alla suddetta manifestazione, in
termini di qualità e quantità delle risorse, sono definite dall'attuale normativa sportiva;



che la suddetta manifestazione si svolge negli ambiti di competenza della Centrale Operativa 118 di
Sassari;



che la Centrale Operativa 118 di Sassari può garantire il corretto coordinamento tra i mezzi di
soccorso in servizio durante la suddetta manifestazione e i mezzi di soccorso del Servizio di
Emergenza 118;

tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
La ATS Sardegna - ASSL di Sassari per il tramite della Centrale Operativa del 118 di Sassari si impegna a
fornire all'ACI Sport S.p.a. il supporto e il coordinamento relativo al servizio di assistenza sanitaria per la
manifestazione sportiva “Rally Italia Sardegna 2017”.
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Articolo 2 - Modalità
La Centrale Operativa 118 di Sassari si impegna a fornire all'ACI Sport S.p.a. quanto di seguito dettagliato:
 n. 1 Medico Coordinatore 118;
 n. 1 Coordinatore Infermieristico;
 n. 52 Medici;
 n. 54 Infermieri;
 n. 4 Medici Elisoccorso HEMS;
 n. 4 Infermieri Elisoccorso HEMS;
 n. 18 ambulanze di soccorso con solo autista soccorritore;
 n. 36 ambulanze di soccorso 4x4 con solo autista soccorritore;
 n. 10 ambulanze di soccorso con tre soccorritori;
 n. 1 unità di maxiemergenza e Punto di Primo Soccorso “UNIMAX”.
L'attività del personale dipendente del servizio 118 sarà svolta al di fuori dall'orario di lavoro e non genererà
alcuna interferenza con la normale attività dell'Azienda e nello specifico della Centrale Operativa 118 di
Sassari.
La Centrale Operativa 118 di Sassari si impegna a garantire la partecipazione dei medici e degli infermieri
al corso di addestramento FIA che si svolgerà prima del “Rally Italia Sardegna 2017” nei giorni concordati
fra la Direzione di Gara della manifestazione e la stessa Centrale Operativa.
La Centrale Operativa 118 di Sassari si impegna, altresì, a garantire la partecipazione dei medici dedicati
all'elisoccorso HEMS al corso di abilitazione all'impiego sull'elicottero.
Articolo 3 – Coordinamento e attività
Durante l'intero svolgimento della manifestazione automobilistica, l'attività organizzativa e di coordinamento
del Servizio Sanitario 118 al “Rally Italia Sardegna 2017” sarà gestita dal medico della Centrale Operativa
118 di Sassari, Dott. Antonio Piras, e dall'infermiere della Centrale Operativa 118 di Sassari, Antonio
Oggiano, che affiancheranno il Direttore di Gara e il Medico Capo nella sede della Direzione della gara.
Articolo 4 – Costi e oneri
Saranno a carico della Società organizzatrice i costi relativi al vitto e all'alloggio di tutto il personale
sanitario e delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali in servizio durante la
manifestazione.
L'ACI Sport S.p.a. si impegna a indicare preventivamente i ristoranti convenzionati per il vitto e gli alberghi
previsti per l'alloggio del suddetto personale.
La società organizzatrice provvederà direttamente alla copertura assicurativa per infortuni a favore del
suddetto personale, la quale dovrà coprire non soltanto la fase della corsa automobilistica, in corso e
conseguenza della manifestazione.
L'ACI Sport S.p.a. si impegna a mettere a disposizione del personale sanitario impegnato durante l'evento
sportivo gli zaini, completi di kit intubazione con laringoscopio, presidio per intraossea, ventilatore
polmonare, steccobende, forbici Robin e telo antifiamma, già forniti nella precedente edizione del “Rally
Italia Sardegna 2016”, i quali dopo lo svolgimento del servizio di assistenza alla manifestazione saranno
custoditi presso la Centrale Operativa 118 di Sassari con eventuale possibilità di riscatto degli stessi, previo
accordo sul costo e sulle modalità.
Articolo 5 – Compenso
I costi da corrispondere all'ATS Sardegna - ASSL di Sassari per il servizio di cui all'art. 1 e secondo le
modalità di cui all'art.2 sono pari a € 102.000,00 al netto dell'IVA.
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Articolo 6 – Modalità di fatturazione e pagamento
Il Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Economico Finanziarie dell'ASSL di Sassari provvederà
all'emissione della fattura pari a € 102.000,00 al netto dell'IVA entro 5 gg. lavorativi dalla pubblicazione
della presente convenzione.
La Società ACI Sport S.p.a. si impegna a effettuare il pagamento secondo le modalità di seguito
dettagliate:
 € 51.000,00 al netto dell'IVA dovranno essere corrisposti entro il 30° giorno successivo alla
conclusione della manifestazione;
 € 51.000,00 al netto dell'IVA dovranno essere corrisposti entro il 30 settembre 2017;
Le somme dovranno essere accreditate su conto corrente ordinario intestato all'Azienda per la Tutela della
Salute e sottointestato all'ASSL Sassari di seguito specificato:
c/c 429 - 70624540
CODICE IBAN: IT46W 01015 17203 000070624540
SWIFT BIC: BPMOIT22
Articolo 7 - Durata
La presente convenzione ha decorrenza limitata al periodo di svolgimento della manifestazione
automobilistica.
Articolo 8 – Foro competente
In caso di controversie il foro di competenza è quello di Sassari.
Articolo 9 – Registrazione e spese
La presente convenzione è stipulata nelle forme del contratto da registrare in caso d'uso.
Le spesa eventuali del bollo, le imposte, le tasse, le copie di atti e altro, ivi comprese le eventuali spese di
registrazione in caso d'uso inerenti e conseguenziali la presente convenzione sono a carico della parte
avente interesse, così come eventuali spese non giustificate.
Articolo 10 – Disposizioni finali
La presente convenzione, composta per complessive n. 3 pagine, è redatta in triplice copia e trattenuta in
originale per ciascuna parte contraente (ATS Sardegna - ASSL Sassari, Centrale Operativa 118 Sassari,
Aci Sport S.p.a.).
Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative delle
parti contraenti dovranno essere proposte e approvate con atto sottoscritto da tutte le parti contraenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sassari,
Rally Italia Sardegna

Il Direttore Generale
Dott. Marco Rogano

Il Direttore Generale ATS Sardegna
Dott. Fulvio Moirano
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