REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Via Enrico Costa (Piazza Fiume) 52 07100 Sassari
Codice Fiscale 92005870909

P.I. 00935650903

OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA ATS – C.O. 118 DI SASSARI E L’AVIS DI OSCHIRI IN
MATERIA DI “PRIMO SOCCORSO”

L’anno 2018, il giorno

del mese di ________________

TRA
La ATS Sardegna, Codice Fiscale 92005870909 – P.I. 00935650903, rappresentata dal Direttore, Dott.
Fulvio Moirano, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’ATS Sardegna, sita in via Enrico
Costa (Piazza Fiume) n. 57 07100 Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 del D.lgs. n. 502/92
E
AVIS di Oschiri, Sede di Oschiri, Partita IVA 90003070902, rappresentata in questo atto dal Pala
Giuseppe Maria, Direttore pro tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede di Oschiri, A.Segni
snc, 07027 Oschiri (Ot)

PREMESSO
•

•

che, in ottemperanza all'art. 43 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D.M. 15 luglio 2003 n. 388, l’Avis
di Oschiri è tenuta alla pianificazione dell'Emergenza Sanitaria nei luoghi di lavoro, attraverso
l'attivazione di Corsi di Formazione e Informazione in tema di "Primo Soccorso", più propriamente
detti corsi di BLSD soccorritori laici, destinati in questo atto all'aggiornamento del personale ;
che per l’attuazione della prevista attività di formazione in materia di soccorso sanitario l’Avis di
Oschiri deve avvalersi di collaborazione esterna altamente qualificata;

•

che per tale collaborazione è stata individuata l’ATS Sardegna e nello specifico la Centrale
Operativa 118, con sede in via Monte Grappa 82 07100 Sassari;

•

che la Struttura Complessa della Centrale Operativa 118 si è resa disponibile ad erogare la
prestazione didattico-scientifica richiesta;
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tutto ciò premesso:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
L’ATS Sardegna, attraverso la sua Struttura Complessa Centrale Operativa 118, si impegna a realizzare n.
1 edizione del “Corso di aggiornamento BLSD soccorritori laici” da svolgersi a Sassari secondo il
programma/preventivo specificato nell’allegato A che si allega quale integrante e sostanziale della presente
convenzione;

Articolo 2
Il “Corso di aggiornamento BLSD soccorritori laici”, per opportunità interna inquadrato nel Gruppo A, Art. 1
del Decreto MI.SA. 15 luglio 2003, n. 388, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004, avrà una durata complessiva di
n. 5 ore e per un totale di n. 25 unità di personale dei Volontaria dell’Avis di Oschiri, e sarà svolto in
funzione degli obiettivi didattici e dei contenuti minimi della formazione previsti all'Allegato I del medesimo
Decreto.
L’ATS si impegna a mettere a disposizione dell’ Avis di Oschiri quanto di seguito dettagliato:
•

un'equipe di docenti e di istruttori, composta da personale medico ed infermieristico individuato e
coordinato dal Responsabile della Centrale Operativa 118 di Sassari, nella persona del Dott. Piero
Delogu;

•

le aule didattiche e le attrezzature necessarie per la realizzazione delle esercitazioni pratiche;

•

i materiali di consumo, i manuali e gli attestati pertinenti al corso.

Articolo 3
Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi formativi saranno concordati tra il Referente dell’ Avis di
Oschiri e il Responsabile della Centrale Operativa 118 di Sassari;

Articolo 4
L’Avis di Oschiri provvederà alla copertura assicurativa del personale che parteciperà al corso per quanto
attiene a possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando la ATS da ogni responsabilità;
Articolo 5
Per la realizzazione del corso, l’Avis di Oschiri si impegna a provvedere al pagamento del compenso
spettante all’ATS. Il versamento dovrà effettuarsi sul Conto Corrente Ordinario dell'Azienda intestato a:
Azienda per la Tutela della Salute
sottointestazione: ASSL Sassari
c/c 429 – 70624540
CODICE IBAN: IT46W 01015 17203 000070624540
SWIFT BIC: BPMOIT22
per un importo complessivo pari a € 1.380,00 al netto di IVA. Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre
il settimo giorno successivo alla data del corso così come specificato nel programma/preventivo accettato
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dall’Avis Oschiri in tutte le sue parti e dettagliato nell’allegato A parte integrante e sostanziale della
presente convenzione;
Articolo 6
In caso di controversie il foro di competenza è quello di Sassari.

Articolo 7
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti.
Articolo 8
La presente convenzione, fin qui composta da n. 2 fogli per complessive n. 3 pagine, viene redatta in
duplice copia, trattenuta in originale per ciascuna parte contraente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sassari,
Avis Oschiri

Pala Giuseppe Maria

Il Direttore
Dott. Fulvio Moirano
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