
                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

CONVENZIONE 

 

TRA 

 

L’Azienda  Socio-Sanitaria  Locale  n.3  di  Nuoro  (ASL)  con  sede  legale  in  Nuoro,  Via  Amerigo 

Demurtas,  n.  1,  C.F.  e  partita  IVA  01620480911,  nella  persona  del  Direttore  Generale  dott.  Paolo 

Cannas, domiciliato per la carica presso la medesima, 

 

E 

 

l’Associazione  della  Croce  Rossa  Italiana  –  Organizzazione  di  Volontariato,  Codice  Fiscale  e 

Partita Iva 13669721006, con sede in Roma, Via Toscana 12, rappresentata dal Segretario Generale 

Dott.ssa Cecilia Crescioli, di seguito “Associazione della Croce Rossa Italiana” o “C.R.I.”, di seguito 

indicate congiuntamente come le “Parti” 

 

PREMESSO 

 

− che l’art. 9-novies della Legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del decreto legge 19 giugno 

2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, ha previsto il potenziamento delle 

misure  di  sorveglianza  ed  il  rafforzamento  dei  livelli  di  controllo  di  profilassi  internazionale  del 

Ministero della Salute per salvaguardare la collettività da rischi per la salute; 

−  che  l’Associazione  della  Croce  Rossa  Italiana  ai  sensi  dell’articolo  1  del  decreto  legislativo  28 

settembre 2012, n. 178 è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, 

del codice civile ed è iscritta di diritto nell’istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore; 

− che l'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed 

è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; 

− che l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche 

amministrazioni,  partecipare  a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i  relativi 

contratti,  anche  per  lo  svolgimento  delle  attività  sociali  e  dei  servizi  alla  persona  nonché  di  attività 

sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio 

sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale; 



                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

 

− che l’Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV può stringere accordi con altre organizzazioni, 

enti,  associazioni  o  organismi  nonché  con  i  poteri  pubblici  per  la  realizzazione  di  progetti  specifici, 

conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell’Associazione; 

−  che,  in  particolare,  come  previsto  dal  decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  per  lo 

svolgimento delle attività d’interesse pubblico di cui all’art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di 

cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  stipulano  convenzioni 

prioritariamente con l’Associazione; 

−  che  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1,  lett.  e)  del  Dlgs  1/2018  del  2  gennaio  2018  la  Croce  Rossa 

Italiana costituisce struttura operativa nazionale del Servizio Nazionale della protezione civile; 

− che alcune delle attività svolte dall’Associazione della Croce Rossa Italiana  –ODV conservano la 

qualifica  dell’interesse  pubblico  e  che  continua  a  svolgere  un  ruolo  ausiliario  dei  pubblici  poteri  nel 

settore umanitario; 

− che l’Associazione della Croce Rossa Italiana- ODV svolge i compiti di interesse pubblico 

principalmente nelle seguenti Macro Aree: Tutela e protezione della salute e della vita, Supporto ed 

inclusione sociale, Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri, Disseminazione 

del diritto internazionale umanitario, dei principi fondamentali, dei valori umanitari e della cooperazione 

internazionale, Gioventù, Sviluppo, Comunicazione e Promozione del Volontariato; 

− che l’Associazione della Croce Rossa Italiana in quanto Organizzazione di Volontariato è Ente del 

Terzo  Settore  sulla  base  delle  intervenute  modifiche  contenute  nel  D.lgs.  117  del  3  luglio  2017 

(Codice del Terzo Settore); 

− che l'impiego del personale e delle strutture dell’Associazione della Croce Rossa Italiana ODV può 

garantire quella  uniformità  di  interventi  su tutto  il  territorio  nazionale  alla  luce  della  peculiarità  della 

struttura organizzativa della Associazione; 

−  che  l’Associazione  della  Croce  Rossa  Italiana  ha  dimostrato,  nel  corso  di  numerose  precedenti 

collaborazioni,  di  garantire  un  elevato  standard di  qualità  e quella  uniformità  di  interventi  su tutto  il 

territorio nazionale alla luce della peculiarità della sua struttura organizzativa; 

−  che  a  seguito  della  richiesta  del  Direttore  Generale  dell’ASL  di  Nuoro  Dott.  Paolo  Cannas  (prot. 

PG/2022/558 del 11.01.2022), è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la ASL n. 3 di Nuoro e 

l’Associazione della CRI, di durata trimestrale prorogabile sino al termine dello stato di emergenza, 



                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

volta a conferire supporto sanitario per implementare la capacità di assistenza presso l’U.O. Pronto 

Soccorso del POU San Francesco ASL n. 3 di Nuoro;  

− che, con nota del 10 marzo 2022 la Asl n.3 di Nuoro nella persona del Direttore Sanitario Dott. 

Paffi  ha richiesto al Comitato Regionale CRI Sardegna di proseguire le sopracitate attività di supporto 

oltre il termine dello Stato di emergenza fissato dal D.L. 221/2021 al 31 marzo 2022. 

 

CONSIDERATO 

 

che, a tal fine, si rende pertanto necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari in un nuovo 

accordo convenzionale; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

 

1. La presente convenzione, sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 

settembre 2012, n. 178, è finalizzata al supporto sanitario per implementare la capacità di assistenza 

dal 1 aprile 2022 al 31  dicembre 2022, tramite il concorso di personale  medico della Croce Rossa 

Italiana. 

2. Al fine di assicurare un presidio stabile e garantire la continuità delle attività poste in essere per il 

costante  supporto,  la  presente  convenzione  decorre  dal  01.04.2022  al  31.12.2022,  eventualmente 

prorogabile.  

3.  Con  la  sottoscrizione  della  presente  convenzione,  la  C.R.I.  si  impegna  ad  assicurare  i  servizi  di 

supporto con il concorso del proprio personale medico, nella misura di 1 o più unità. 

4.  Il  personale  sanitario  richiamato  nel  comma  precedente  sarà  chiamato  a  prestare  le  attività  di 

diagnosi e cura ed assistenza a pazienti affetti da COVID 19 nel contesto ospedaliero (PS e degenza 

ordinaria). 

 

Articolo 2 

 

1. La C.R.I. si impegna a: 



                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

- comunicare il nominativo dei propri referenti sul territorio; 

- indicare il professionista da destinare al servizio oggetto di convenzione,  mettendo a disposizione 

dell’ASL  n.3  di  Nuoro,  su  richiesta  del  Direttore Generale  sentito  il  Direttore  dell’U.O.  interessata,  i 

relativi curricula professionali e gli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali; 

- Il personale C.R.I. attivo nel servizio, esclusivamente a fini organizzativi, si impegnerà a conformarsi 

alle disposizioni impartite dalla Direzione Generale e dal Direttore del Pronto Soccorso del POU San 

Francesco  della  ASL  n.  3  Nuoro,  purché  le  stesse  non  contrastino  con  le  linee  guida  emanate  dal 

Comitato Nazionale CRI; 

Articolo 3 

 

1. L’ASL n.3 di Nuoro si impegna a garantire, a proprie spese, la fornitura di vitto al personale della 

Croce  Rossa  Italiana  in  turno,  nonché  le  spese  relative  agli  spostamenti  relativi  all’afflusso  ed  al 

deflusso dalla Regione, nonché di movimentazione sul territorio. 

2.  L’ASL  n.3  di  Nuoro  si  impegna  altresì  alla  fornitura  di  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  atti  a 

garantire modalità di lavoro sicure per il personale medico che presta servizio. 

 

Articolo 4 

 

1.  La  C.R.I.  identifica,  quale  responsabile  delle  attività  oggetto  della  presente  convenzione,  il  Dott. 

Valerio  Mogini,  che  assicurerà  il  collegamento  operativo  con  l’ASL  n.3  Nuoro  e  la  dr.ssa  Giorgia 

Battaglia che assicurerà il collegamento amministrativo. 

2. L’ASL n.3 di Nuoro indica quale referente della presente convenzione, la Dott.ssa Grazia Cattina, 

Direttore del POU San Francesco di Nuoro, che assicurerà il collegamento operativo con la C.R.I. 

3. L’ASL n. 3 di Nuoro e la C.R.I. si riservano il diritto di identificare altri referenti in sostituzione di 

quelli indicati nei commi 1 e 2. 

4.  Qualsivoglia  comunicazione  avente  ad  oggetto  la  presente  scrittura  andrà  effettuata  attraverso  i 

seguenti recapiti: 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV 

Via B. Ramazzini n. 31 – 00151 Roma 

Pec: sg@cert.cri.it 



                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

e p.c. CRI Sala Operativa Regionale 

 

ASL n.3 di Nuoro 

mail: direzione.generale@aslnuoro.it 

 

Articolo 5 

 

1. Il corrispettivo che la ASL di Nuoro corrisponderà alla C.R.I. per le attività svolte verrà calcolato in € 

40/h per ciascun medico. 

I dettagli concernenti orari e giorni delle prestazioni professionali saranno regolamentati secondo le 

esigenze manifestate dal Direttore del Pronto Soccorso del POU San Francesco di Nuoro (fino ad un 

massimo di 150 ore mensili). 

2. I relativi importi saranno corrisposti alla C.R.I. con le seguenti modalità: una prima quota pari al 

30% (trenta) dell’importo complessivo, mentre il saldo verrà corrisposto solo dopo la presentazione del 

rendiconto finale dell’attività svolta dal professionista incaricato da parte dell’Associazione della Croce 

Rossa Italiana– ODV. 

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà erogato mediante l’emissione di fatture con versamento dei 

rispettivi importi sul conto n° IT26W0623003204000030620062 intestato alla C.R.I., entro il termine 

previsto dalla L. 37/2019. 

4. La ASL n.3 di Nuoro rimborserà i servizi effettivamente svolti nel periodo di vigenza contrattuale, 

oltre agli eventuali anticipi riferiti agli oneri sostenuti di cui all’art.2. 

5. La ASL n.3 di Nuoro rimborsa altresì alla C.R.I., sullo stesso conto di cui al comma 3, le spese di 

gestione delle attività oggetto della presente convenzione, per un ammontare pari al 10% dell’importo 

fatturato. 

6. La C.R.I. dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi 

dell’Art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. 

Articolo 6 

 

1.  Gli  oneri  assicurativi  relativi  alla  responsabilità  civile  verso  terzi,  nonché  per  infortuni  anche  in 

itinere, sono a totale carico dell'ASL di Nuoro, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi 

alle attività che il Dirigente Medico porrà in essere. 



                                         

 

 
 
 

 

                                                              

 

 

Articolo 7 

 

1. Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

privacy 2016/679 al trattamento, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini 

dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione, nei limiti delle esigenze derivanti 

dalle stesse. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente 

convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali della ASL n.3 di 

Nuoro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo 

ed  in  qualsiasi  forma  non  necessaria  all'espletamento  dell'attività  di  cui  alla  stessa  convenzione, 

secondo la normativa vigente in materia. 

 

Articolo 8 

 

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, 

applicazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il foro di 

Nuoro. 

 

Articolo 9 

 

1. Qualsiasi  modifica,  aggiunta  o  variante  alla presente  convenzione  non  avrà  alcun  valore  se  non 

espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da 

tutte le parti stipulanti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

ASL n.3 Nuoro 

Il Direttore Generale 

Dott. Paolo Cannas 

Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Cecilia Crescioli 
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