
REGIONE  AUTONOMA DELLA SARDEGNA

        ASL N. 2 DI OLBIA

Convenzione  tra ATS – Azienda Tutela Per La Salute - ASSL di Olbia  e il 

Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di La 

Maddalena per il supporto tecnico – logistico  per i controlli delle acque di 

balneazione (D.lgs.116/2008 e s.m.i.).    

L’anno duemiladiciassette  il giorno                     del mese di                              

                                                    tra

ATS – Azienda Tutela Per La Salute - ASSL di Olbia  (di seguito denominata

Azienda) con sede in via Bazzoni Sircana 2/2 A  - Olbia, C.F. 01687160901,

nella  persona  del  Direttore  Generale  e   Legale  Rappresentante  Dott.  Fulvio

Moirano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda, da una

parte   

                                                   e 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  -   Capitaneria di Porto –

Guardia  Costiera di  La Maddalena  ,  C.F.  91008310905, con sede in  La

Maddalena,  Località  Punta  Chiara  snc,    legalmente  rappresentata  dal

Comandante  pro – tempore, C.F.  Leonardo Deri,    d’ora  innanzi  denominata

Capitaneria,  dall’altra,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 –  Oggetto  

La  presente  convenzione  disciplina  i  rapporti  di  reciproca  collaborazione  tra

l’Azienda e la Capitaneria di  Porto di  La Maddalena nella specifica attività di

controllo  della  qualità  delle  acque  di  balneazione,  in  particolare  per  la

“Campagna annuale acque di balneazione anno 2017”  

 



Art. 2 –  Modalità esecutive

L’ attività di controllo della qualità delle acque di balneazione, in conformità ai

criteri e le metodologie stabilite dal D.Lgs. 116/08 e D.M.  30 Marzo 2010,  è

svolta  con  cadenza mensile,  secondo le  necessità  operative  del  S.I.S.P.  del

Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda.

I  prelievi  e  i  campionamenti  relativi  alle  acque  costiere  sono  effettuati  da

personale del detto Servizio.

La Capitaneria di Porto di La Maddalena fornisce la propria collaborazione, con

proprio personale e mezzi navali, all’Azienda al fine di attuare i controlli oggetto

della presente convenzione.

Per  ogni  uscita  in mare sarà  messa a disposizione dell’Azienda un’unità,  tra

quelle in dotazione, di classe idonea allo svolgimento delle varie attività. Tale

unità dev’essere debitamente equipaggiata e condotta, per quanto possibile, in

modo  tale  da  non  produrre  vibrazioni  eccessive  ed  a  velocità  adeguata  e

moderata, condizioni a garanzia stabilità e sicurezza dell’appoggio.

L’efficacia  della  presente  convenzione  è  subordinata  alla  preventiva

individuazione tra le parti delle unità/mezzi navali ritenuti idonei all’espletamento

del  servizio  e muniti  di  adeguata copertura assicurativa   (mezzo nautico GC

Classe Alfa e/o MV CP Classe 700).

L’attività in mare è svolta sulla base di un programma preciso predisposto dal

S.I.S.P. del detto Dipartimento.     

L’attività di collaborazione e supporto tecnico/logistico è stimabile in una durata

media di circa n. 2 ore di attività operativa per ogni uscita in mare.

Al  termine  dell’uscita,  il  personale  dell’Azienda  ed  il  Comandante  dell’Unità

sottoscriveranno  il  rapporto  d’uscita  (allegato  “A”), da  compilarsi  in  duplice

 



copia e da conservarsi da entrambe le parti per la necessaria rendicontazione

amministrativo – contabile.

Il  calendario  di  monitoraggio  verrà  concordato  da un referente  designato  del

Dipartimento di Prevenzione – SISP con il referente operativo della Capitaneria

di Porto di La Maddalena.

Per memoria e contezza si precisa che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6,

comma 4 del D. Lgs. n. 116/08, in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli

o  altre  contingenti  situazioni  che impediscano l’uscita,  il  campionamento non

potrà  comunque  essere  rinviato  di  oltre  4  giorni  dalla  data  prefissata  del

calendario. 

Per il monitoraggio delle acque di balneazione, si dovrà prevedere un numero di

uscite supplementari legate ai campioni suppletivi, che si renderanno necessari

in caso di superamento dei limiti normativi.

Art. 3 – Rimborso Spese

Per le attività di cui all’art. 1, alla luce delle vigenti1 tabelle di onerosità (costo tipo

“B”)  per  le  prestazioni  rese  dal  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  -  Guardia

Costiera a favore di altre amministrazioni dello Stato, si prevede un importo pari

ad € 200,68 per l’utilizzo per n. 2 ore di un mezzo nautico GC Classe Alfa e/o

MV CP classe 700 in un giorno feriale lavorativo.

Articolo  4 –  Modalità di pagamento

L’Azienda si impegna a riconoscere alla Capitaneria di Porto di La Maddalena

l’importo complessivo calcolato per le uscite in mare calendarizzate, sulla base

del parametro di cui al precedente articolo, provvedendo al pagamento di quanto

dovuto sulla base della modulistica debitamente completata che il Dipartimento

1 Alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, suscettibili di adeguamento in caso di loro

aggiornamento da parte del Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

 



di Prevenzione aziendale trasmetterà al Servizio Contabilità e Bilancio.

I pagamenti saranno effettuati dall’Azienda tramite versamento sul c.c.p. n.

6080  intestato  alla  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  Sez.  di  Sassari

indicando la seguente causale “ Capitolo 2454 p.g. 3 capo 15° - rimborso

impiego mezzo  nautico  della  Capitaneria  di  Porto  di  La Maddalena  per

prelievo acque balneazione del/i   giorno/i ________ ”.

Articolo 5 – Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione produce i suoi effetti dal 01.04.2017 con scadenza al

30.10.2017, fatte salve le eventuali modifiche pattuite per iscritto tra le parti, in

particolare  relativamente  all’eventuale  aggiornamento  del  corrispettivo  di  cui

all’articolo 3 fissato nella misura ivi indicata relativamente alla corrente annualità

2017. 

I contenuti della presente convenzione potranno essere modificati, integrati e/o

aggiornati di comune accordo tra le Parti alla luce di nuove e/o diverse esigenze

operative ovvero in esecuzione di direttive impartite dalle competente Superiori

Autorità. 

La presente convenzione, infine, potrà essere disdetta da una delle Parti, previo

preavviso di un mese, in qualunque momento.

L’anno duemiladiciassette il giorno                             del mese di

Letto, approvato e sottoscritto

ATS  -  Azienda   Tutela per la Salute -             Capitaneria di Porto

Il Direttore Generale                                          Guardia Costiera di  La Maddalena

Dott. Fulvio Moirano                     Il   Comandante

Olbia,               C.F. Leonardo Deri

 


