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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ALLESTIMENTO 
DELL’OSPEDALE DA CAMPO NEI PRESSI DEL P.O. SAN 

FRANCESCO DI NUORO 
 

Addì _____ del mese di OTTOBRE dell’anno duemilaventi,  

 

TRA  

CRI Comitato Regionale ___________________________ con sede 

in_____________________________ via _______________________, 

nella persona di  ______________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________, 

E 

ANPS Comitato Regionale ___________________________ con sede 

in_____________________________ via _______________________, 

nella persona di  ______________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________, 

E 

RAS _______________________________________________con sede 

in_____________________________ via _______________________, 

nella persona di ______________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________, 

 

E 

ATS (ASSL Nuoro) ____________________________________ con sede 

in_____________________________ via _______________________, 

nella persona di  ______________________________________________, 

in qualità di __________________________________________________, 

 

Premesso che: 

- a seguito dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale e 

regionale volti all’adozione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, il Direttore 

generale della protezione civile, delegato dal Presidente della 

Regione Sardegna, in coordinamento con il Capo del Dipartimento 

della protezione civile assicura ogni indispensabile iniziativa per 

supportare il sistema sanitario regionale far fronte all’emergenza 

sanitaria in atto; 
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- il Capo del Dipartimento della protezione civile con la nota prot. n. 

55715 del 23.10.2020, nel considerare l’acutizzarsi delle 

ripercussioni legate all’emergenza COVID-19, ha comunicato il 

proprio nulla osta all’attivazione della colonna mobile nazionale della 

Croce Rossa Italiana e della colonna mobile dell’ANPAS;  

- si è ritenuto necessario disporre senza alcun indugio l’approntamento 

di strutture aggiuntive di ricovero per la gestione dell’aumento dei casi 

di contagio COVID – 19 nel territorio regionale che possano garantire 

anche il necessario isolamento dei pazienti e degli operatori in 

separate strutture sanitarie e sociosanitarie rispetto alle altre strutture 

di degenza e ambulatoriali dei presidi ospedalieri; 

- si è ritenuta necessaria la predisposizione di un piano di progressiva 

attivazione fino ad un massimo 16 Posti Letto di Terapia Intensiva e 

4 di Terapia Sub Intensiva per la gestione dei casi meno complessi 

presso il Presidio San Francesco di Nuoro; 

- che la presente convenzione disciplina i rapporti per le attività relative 

all’allestimento e ai conseguenti adempimenti dell’ospedale da 

campo presso il P.O. San Francesco di Nuoro; 

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Premessa 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

Con la firma della presente convenzione, valevole a tutti gli effetti di legge, 

le parti danno atto e approvano quanto precisato nelle premesse con la 

comune volontà di assicurare, per tutta la durata dell’emergenza dichiarata 

per sei mesi con la Delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e 

successivamente prorogata sino al 31 gennaio 2021, l’urgente allestimento 

e mantenimento dell’ospedale da campo da realizzarsi presso il Presidio 

ospedaliero San Francesco di Nuoro.  

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione 

L’oggetto della presente convenzione è la definizione delle attività 

necessarie alla realizzazione e il mantenimento in condizioni ottimali delle 

sue funzionalità dell’ospedale da campo presso il Presidio Ospedaliero San 

Francesco di Nuoro.  
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Le suddette attività sono articolate in 3 FASI: 

1. Allestimento: attivazione colonna mobile e allestimento ospedale da 

campo, presso il P.O. San Francesco di Nuoro, nella area individuata 

nell’allegato A all’ordinanza n. __ del __________; 

2. Mantenimento: gestione dell’ospedale da campo al fine di garantire 

le perfette funzionalità per tutta la durata dell’emergenza richiamata 

in premessa; 

3. Smobilitazione. 

 

Art. 3 – Ruoli e attività di competenza delle parti 

Preliminarmente alla FASE 1, l’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (di 

seguito ASSL Nuoro) per conto dell’Azienda Tutela della Salute, ha curato la 

predisposizione del sito mediante la delimitazione dell’area operativa e la 

realizzazione dei sotto servizi di rete (fognario, idrico, elettrico e rete dati). 

La Direzione generale della protezione civile, coadiuvata da ANPAS e CRI, 

assicurano la corretta esecuzione delle operazioni di cui alla FASE 1, relative 

ai trasferimenti e all’allestimento dell’ospedale da campo, il cui dettaglio è 

riportato in apposito allegato 1. 

Al termine della FASE 1 di allestimento, tutti i beni e le attrezzature che 

costituiscono l’ospedale da campo, a seguito di sopralluogo congiunto delle 

parti, sono consegnati all’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro (di seguito 

ASSL Nuoro) per conto dell’Azienda Tutela della Salute. Relativamente alla 

suddetta consegna dovrà essere redatto apposito verbale di consegna. 

Durante la FASE 2 di mantenimento l’ATS- ASSL Nuoro si impegna a: 

 garantire il buono stato della struttura e delle attrezzature concesse 

in uso; 

 farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione ordinaria e 

straordinaria delle attrezzature di cui sopra, compresa la 

manutenzione a carico di personale specializzato di codesta 

Azienda; 

 essere l'unico Ente responsabile di eventuali comportamenti 

inadeguati o di danni a cose e/o persone compiuti da chiunque transiti 

all'interno della struttura campale, garantendo altresì la vigilanza h.24 

con personale proprio;  
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 farsi carico degli oneri necessari all’alloggiamento e pernottamento 

personale volontario presente a Nuoro a partire dal giorno 27 ottobre 

2020 il cui dettaglio è riportato nell’apposito. 

Al termine della FASE 2 tutti i beni e le attrezzature costituiscono l’ospedale 

da campo, a seguito di sopralluogo congiunto fra le parti, sono riconsegnati 

a CRI, ANPAS e RAS. Relativamente alla suddetta riconsegna dovrà essere 

redatto apposito verbale di restituzione.  

 

Art. 3 – Uso dei beni e delle strutture. 

La gestione e l’utilizzo delle strutture e delle attrezzature è in capo ad ATS-

ASSL Nuoro e dovrà avvenire in modo corretto, usando la diligenza del buon 

padre di famiglia. 

La stessa ATS-ASSL Nuoro è direttamente responsabile verso i proprietari 

dei beni e delle attrezzature, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. 

Durante la Fase 2 CRI/ANPAS/RAS si impegnano a eseguire verifiche 

periodiche (con cadenza minima mensile) sulle strutture generali e sulle 

attrezzature in modo da poter coadiuvare il personale ATS nella eventuale 

risoluzione di problematiche che dovessero presentarsi. 

Ogni eventuale intervento di manutenzione straordinaria dovrà essere 

preventivamente concordato con le parti interessate. 

 

Art. 4 – Disposizioni generali e finali 

a) Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia 

alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili 

con la natura dell’atto; 

b) le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dalla convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, ogni 

controversia sarà deferita al giudizio dalla Camera Arbitrale di 

Cagliari. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà 

avanzato domanda di arbitrato. 

 

 


