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PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ISTITUZIONE DI UN SERVIZ IO TEMPORANEO DI 
ASSISTENZA MEDICA SULL’ISOLA DELL’ASINARA  

(DAL 25 LUGLIO AL 25 SETTEMBRE 2020) 

 

TRA 

 

- il Dott. Sean Christian WHEELER , Sindaco del Comune di Porto Torres (C.F. 

00252040902), con sede in Porto Torres (SS) alla Piazza Umberto I; 

 

- il Dott. Giovanni Piero SANNA , dell’Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna 

(C.F. 03176390924), con sede in via Mameli n. 96; 

 

- il Dott. Giovanni STRAZZULLO , Direttore Nazionale del “Corpo Italiano di Soccorso 

dell’Ordine di Malta (CISOM) di Porto Torres -”, con sede in Roma, piazza del Grillo, 1- 

00184 (C.F.  97679580585), appresso anche detto CISOM; 

 
- la Dr.ssa Gabriela SCANU , Commissario straordinario del Parco Nazionale dell’Area 

Marina Protetta dell’Asinara (C.F. 92059350907), con sede in via Iosto, 7, appresso 

anche detto Ente Parco; 

 
- il Dott. Flavio SENSI , in qualità di Direttore dell’ASSL di Sassari delegato dal 

Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna, con sede in Sassari in via Enrico Costa 

n.57 

                                                                 Premesso 

- che negli ultimi anni è stato stipulato tra il Comune di Porto Torres, l’Ente Parco, il 

CISOM e l’Asl di Sassari, successivamente ATS Sardegna - ASSL di Sassari, un 

accordo per assicurare un servizio temporaneo di assistenza medica sull’Isola 

dell’Asinara nel periodo estivo; 

- che l’Ente Parco, il Comune di Porto Torres e l’Agenzia Conservatoria delle Coste della 

Sardegna, in considerazione dei risultati raggiunti nelle pregresse stagioni estive, hanno 

manifestato la volontà di garantire, anche per il corrente anno, per il periodo di 

maggiore afflusso di pubblico sull’isola dell’Asinara, un presidio medico in grado di 

erogare un servizio di primo soccorso sanitario; 
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- che in data 11 giugno 2020 nel corso della riunione tenuta presso la sede della 

Capitaneria di Porto di Porto Torres il CISOM, nella persona del Direttore Nazionale ha 

manifestato la disponibilità a ricoprire il predetto servizio di assistenza sanitaria anche 

per la stagione estiva 2020; 

 

- che nel corso della medesima riunione, e delle successive comunicazioni intercorse con 

la Capitaneria di Porto, l’ASSL di Sassari ha manifestato la disponibilità a istituire nei 

mesi dal 25 luglio al 25 settembre 2020 un presidio medico estivo e a garantire i farmaci 

ed i materiali di consumo necessari per il regolare funzionamento dell’ambulatorio;  

 

- che, in base alle professionalità sanitarie a disposizione e nell’ambito del proprio 

assetto organizzativo, le parti ritengono che il CISOM, Ente di diritto pubblico costituito 

ai sensi dell’art. 28 della Carta Costituzionale del Sovrano Militare Ordine di Malta, con 

personalità giuridica ai sensi dell’art. 220 del codice melitense e sede in Roma alla 

piazza del Grillo n.1, sia in grado di assicurare un adeguato servizio di assistenza 

sanitaria sull’Isola dell’Asinara nel periodo di maggiore afflusso turistico; 

 

- che a seguito del sopralluogo, effettuato in data 25 giugno 2020, presso l’Isola 

dell’Asinara in cui erano presenti l’Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste della 

Sardegna e il CISOM è stata confermata la disponibilità di fornire al CISOM un ulteriore 

immobile da utilizzare esclusivamente ed unicamente come alloggio per il solo 

personale in servizio.  

tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) – Premessa come parte integrante 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
accordo; 

Art. 2) -  Affidamento 

L’Ente Parco Nazionale Area Marina Protetta dell’Asinara, l’Agenzia Conservatoria delle 

Coste della Sardegna e il Comune di Porto Torres approvano il progetto presentato dal 

Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (appresso anche detto CISOM) relativo 

all’istituzione e allo svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull’isola 

dell’Asinara. 
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Art. 3) – Finalità del servizio 

Il servizio è finalizzato ad assicurare un primo intervento sanitario alla popolazione che, a 

qualsiasi titolo, transita o si trova sull’isola dell’Asinara sopratutto nei periodi di maggiore 

afflusso di seguito indicati. 

Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà ogni necessario contatto con 

l’Autorità Marittima e con le Autorità locali e sanitarie, eventualmente finalizzato ad 

organizzare, qualora ritenuto necessario ad esclusivo ed insindacabile giudizio del 

medico in servizio, il trasporto del paziente presso l’isola madre per il successivo ricovero 

attraverso il servizio 118, preventivamente contattato. 

Art. 4) - Modalità del servizio  

Il servizio temporaneo di assistenza medica sarà assicurato nel periodo e negli orari 

appresso indicati:  

� dall’ASSL di Sassari dal 25 luglio al 25 settembre 2020, ogni giorno dalle ore 10.00 

alle ore 17.30 presso l’ambulatorio medico di Cala Reale; 

� dal CISOM continuativamente, dal 25 luglio al 25 settembre 2020, dalle ore 08.30 alle 

ore 17.30 e comunque garantendo la pronta reperibilità anche al di fuori dei suddetti 

orari nell’intero arco della giornata presso la struttura sanitaria di Cala d’Oliva. Dalle 

ore 13.00 alle 14.00 (pausa pranzo) sarà garantita la reperibilità.  

Art. 5) - Oneri a carico del CISOM 

Il CISOM garantirà l’attuazione del presente protocollo mediante l’impiego di personale 

sanitario dotato della necessaria professionalità. 

In particolare, nel periodo indicato al precedente articolo 4, esso provvederà a: 

� mettere a disposizione n. 1 medico e n. 1 infermiere/soccorritore; 

� mettere a disposizione un’ambulanza; 

� fornire le prime cure alla popolazione che a qualsiasi titolo transita o si trova sull’isola 

dell’Asinara dalle ore 08.30 alle 17.30 presso l’ambulatorio di Cala d’Oliva e dalle ore 

17.30 alle ore 08.30 garantirà la  pronta reperibilità su tutta l’isola; 

� fornire ogni possibile supporto all’Autorità Marittima ed al Servizio di Emergenza 

Sanitaria 118 circa l’eventuale trasporto di pazienti sull’isola madre; 

� provvedere, attraverso apposita convenzione con la ASSL di Sassari, che concorda, 

affinché l’ambulatorio sull’isola dell’Asinara sia costantemente fornito dei necessari 

presidi, farmaci e materiali di consumo; 
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� assicurare la registrazione degli interventi e delle prestazioni erogate, attraverso 

appositi registri;  

Art 6) - Oneri a carico dell’ASSL di Sassari 

L’ASSL garantirà l’attuazione del presente protocollo mediante l’impiego di personale 

sanitario dotato della necessaria professionalità. 

� mettere a disposizione n.1 medico, allestendo un presidio (ambulatorio di Cala 

Reale) con le dotazioni strumentali e farmaci necessari per l’espletamento del 

servizio; 

� fornire le prime cure alla popolazione che a qualsiasi titolo transita o si trova sull’isola 

dell’Asinara dalle ore 10.00 alle 17.30 presso l’ambulatorio di Cala Reale;  

� fornire ogni possibile supporto all’Autorità Marittima ed al Servizio di Emergenza 

Sanitaria 118 circa l’eventuale trasporto di pazienti sull’isola madre; 

� assicurare la registrazione degli interventi e delle prestazioni erogate, attraverso 

appositi registri; 

Art 7) - Oneri a carico dell’Ente Parco dell’Asinar a 

L’Ente Parco dell’Asinara provvederà a fornire ogni necessario supporto per il corretto 

espletamento del servizio. In particolare, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, 

provvederà a: 

� mettere a disposizione un ambulatorio presso Cala Reale, dotato ed equipaggiato del 

mobilio necessario e delle utenze, per il presidio medico ASSL; 

� assicurare la pulizia dello stesso ambulatorio; 

� fornire una linea telefonica fissa presso l’ambulatorio di Cala Reale; 

� assicurare la fornitura del vitto e di ogni altro tipo di spesa effettuata dal CISOM 

necessaria all’espletamento del predetto servizio temporaneo di attività medica sull’isola 

dell’Asinara per un importo complessivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00). 

Art 8) - Oneri a carico dell’Agenzia Regionale Cons ervatoria delle Coste della 
Sardegna 

La Conservatoria, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, provvederà a: 

� mettere a disposizione al personale del CISOM gli alloggi e l’ambulatorio presso Cala 

d’Oliva necessari allo svolgimento del servizio e definiti idonei per l’attività preposta.  
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Art 9) - Oneri a carico del Comune di Porto Torres 

Il Comune di Porto Torres, nel periodo indicato dal precedente articolo 4, provvederà a: 

� garantire i trasferimenti da e per l’isola dell’Asinara tramite traghetto Sara D, non 

richiedendo, per il personale del CISOM, l’eventuale tassa di soggiorno prevista.  

 

Art 10) - Trasferimento personale sanitario 

Il personale del CISOM e dell’ASSL di Sassari, impegnato nel servizio si avvarrà, per i 

trasferimenti, dei servizi di linea da Porto Torres o Stintino. Fermo restando che in caso 

di necessità e/o urgenza, non preventivabili, verrà garantito dalle parti il loro 

trasferimento da e per l’isola madre anche eventualmente impiegando i mezzi della 

Capitaneria di Porto. 

Art. 11)  - Durata della convenzione  

La presente convenzione ha durata dal 25 luglio fino al 25 settembre 2020. 

Al termine di tale periodo, in accordo tra le parti, la stessa potrà essere prorogata e/o 

rinnovata. 

Art. 12) – Inadempienze contrattuali 

Eventuali contestazioni relative ad inadempienze contrattuali dovranno essere effettuate 

in forma scritta. La parte inadempiente è tenuta, salvo eventuale risarcimento del danno, 

a ripristinare la regolarità della situazione denunciata e/o riassumere il comportamento 

contrattuale corretto. 

Art. 13) – Norma di salvaguardia  

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda all’applicazione della 

vigente normativa Statale e Regionale che disciplinano la materia, oltre che alle norme 

del C.C.. 

La presente convenzione è redatta in cinque originali ed è esecutiva dal momento della 

sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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� Comune di Porto Torres             

Dott. Sean Christian WHEELER ______________________ ________ 

 

� Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna    

Dott. Giovanni Piero SANNA ________________________ ________ 

 

� Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta           

Dott. Giovanni STRAZZULLO _________________________ _______ 

 

� Parco Nazionale dell’Asinara             

Dr.ssa Gabriela SCANU _____________________________ ________ 

 

� ATS Sardegna - ASSL di Sassari per delega del Commi ssario ATS Sardegna  

Dott. Flavio SENSI ________________________________ __________ 


