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CONVENZIONE  

tra 

la Direzione Generale della Protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna, con 

sede in Cagliari Via Vittorio Veneto n. 28, rappresentata da…………………………………………che 

interviene per il presente atto nella sua qualità ………………………………………………, domiciliato 

per la carica presso la medesima sede della Direzione generale della Protezione Civile della 

Regione Sardegna codice fiscale …………………………………………………………………….. 

e 

l'Organizzazione di volontariato ……………………………….., con sede 

………………………………., codice fiscale …………………………………….., rappresentata da 

………………………………….in qualità di …………………………………………………………………  

PREMESSO 

‐ che l’art. 4 del D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” prevede che le 

componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative 

e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici; 

‐ che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della 

cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne 

promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce 

l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, 

anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli 

enti locali; 

‐ che l'art. 56 del D.lgs.117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei 

mesi nel Registro regionale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di 

attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. 

Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni 
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di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute 

e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità', trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante 

procedure comparative riservate alle medesime; 

‐ 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 il 

coordinamento delle componenti e strutture operative regionali di protezione civile, nonché 

la più efficace attuazione delle attività di protezione civile a supporto della sanità; 

‐ che in considerazione del perdurare dello stato di emergenza da COVID-19 si è accentuata 

la necessità di assicurare un supporto alle strutture sanitarie della Regione Sardegna in 

relazione alle attività di screening e pre-triage; 

‐ che la Direzione generale della Protezione civile ha ravvisato a tal fine l’opportunità di 

avvalersi dei quattro moduli sanitari che con deliberazione n. 160 del 30.12.2013 la Provincia 

di Oristano ha ceduto alle Associazioni di volontariato della Provincia di Oristano iscritte 

all’Elenco regionale di Protezione Civile; 

‐ che, in esecuzione della citata deliberazione, con determinazione del dirigente del Settore 

Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n. 203 del 28/01/2014, i moduli oggetto di 

interesse sono stati ceduti rispettivamente alle seguenti Organizzazioni di volontariato: 

 Oristano Soccorso Sardegna Centrale, Piazza San Martino n° 4 C.F.90018870957 

n.1 modulo sanitario targato AA06105 telaio n° SF3500BOX0002; 

 Gruppo Volontari Sarcidano Laconi, Corso Garibaldi, 1 Laconi C.F. 90001310912 n.1 

modulo sanitario targato AA06106 telaio n° SF3500BOX0003; 

 A.V.P.C. Monte Arci Uras Via Vittorio C.F. 9002881095 n.1 modulo sanitario targato 

AA06104 telaio n° SF3500BOX0001; 

 LAVOS di Oristano, Oristano via Rockfeller, C.F.e 90000790957 1 modulo sanitario 

targato AA06107 telaio n° SF3500BOX0004; 

‐ che tali moduli, in occasione dell’emergenza Sisma Centro Italia del 24 agosto, 26 e 30 

ottobre 2016, su disposizione della Commissione Speciale di Protezione Civile, sono stati 

consegnati in data 09.11.2016 dalla Regione Sardegna ai Comuni di Monteleone di Spoleto 
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(PG), di Preci (PG), di Valle di Nera (PG) e di San Severino Marche (MC), come attestato 

dai rispettivi verbali; 

‐ che così come attestato dai Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Vallo di Nera (PG) e 

di San Severino Marche (MC), rispettivamente mediante PEC acquisite al prot. n. 24757 del 

19.10.2020, prot. n. 24523 del 14.10.2020, prot. n. 24600 del 16.10.2020 sono venute meno 

le situazioni di necessità che ne avevano giustificato la consegna; 

‐ che il Comune di Preci, con nota acquisita al prot. 25226 del 27.10.2020, comunica il protrarsi 

dello stato di necessità dovuto al mancato avvio delle opere di ricostruzione post terremoto, 

condizione resa più grave dalla pandemia da Covid-19 e chiede pertanto il prolungamento 

del periodo di utilizzo del modulo sanitario; 

‐ che è necessario provvedere al recupero di tre dei quattro moduli sanitari di proprietà delle 

organizzazioni di volontariato sopra richiamate, stante l’urgenza di sostituire le numerose 

strutture campali installate presso i diversi presidi ospedalieri del territorio regionale e non 

più in grado di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e comfort per gli operatori sanitari; 

‐ che le modalità di recupero di detti moduli possono essere disciplinate mediante la stipula 

della presente Convenzione che indica gli obiettivi, i contenuti ed i tempi e modalità di 

rimborso degli oneri per il recupero e trasporto dei moduli sanitari attualmente ubicati presso 

i Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Valle di Nera (PG) e di San Severino Marche 

(MC); 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Oggetto della convenzione 

Costituisce oggetto della presente Convenzione il recupero di n. 3 moduli container carrellati, su 

pianale delle dimensioni di metri 8 x 2,5 adibiti ad uso sanitario (2 ambienti + servizio) di proprietà 

delle organizzazioni di volontariato elencate in premessa ed attualmente ubicati presso i Comuni di 

Monteleone di Spoleto (PG), di Valle di Nera (PG) e di San Severino Marche (MC) e da far pervenire 

a …………………………….nel Comune di Oristano. 
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Condizioni specifiche 

La predetta attività dovrà essere realizzata secondo i seguenti passaggi: 

1. provvedere alle operazioni di organizzazione e gestione inerenti al viaggio; 

2. presa di visione congiunta tra le Amministrazioni comunali interessate e il referente, o un suo 

delegato, dell’OV………….. finalizzata alla verifica di conformità circa lo stato del modulo, le 

dotazioni e gli arredi rispetto a quanto riportato nel verbale redatto in data 9.11.2016. 

Relativamente alla suddetta consegna dovrà essere redatto apposito verbale; 

3. prelievo dei moduli sanitari carrellati dai Comuni di Monteleone di Spoleto (PG), di Valle di 

Nera (PG) e di San Severino Marche (MC), mediante apposita motrice, previo accordo con 

le relative Amministrazioni comunali; 

4. eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad assicurare il raggiungimento 

della destinazione presso il Comune di Oristano; 

5. consegna dei moduli carrellati presso …………….;  

6. presa di visione congiunta tra l’OV……… e il referente designato dal Direttore generale della 

protezione civile. Relativamente alla suddetta consegna dovrà essere redatto apposito 

verbale di consegna, conforme al modulo allegato 1 alla presente convenzione. 

 

Ruoli e obblighi delle parti 

L'OV ……….. si impegna a porre in essere ogni azione necessaria per il carico, traporto e scarico 

dal luogo di giacenza fino al Comune di Oristano, presso …………, dei tre moduli sanitari di seguito 

elencati: 

 n.1 modulo sanitario targato AA06105 telaio n° SF3500BOX0002; 

 n.1 modulo sanitario targato AA06104 telaio n° SF3500BOX0001; 

 n.1 modulo sanitario targato AA06107 telaio n° SF3500BOX0004. 

 

L’OV……………….. indica quale referente della presente convenzione il signor …………..  

………………………………… e inoltre si impegna a garantire:  

 l’adempimento di tutte le clausole riportate nella presente convenzione;  

 il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza 

previste dalla vigente normativa, riguardanti le attività oggetto della presente convenzione;  
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 l’assunzione della più ampia responsabilità, con totale esonero della Direzione generale della 

protezione civile, per eventuali danni che dovessero occorrere a cose e/o persone durante 

l’effettuazione del trasporto dal prelievo alla consegna; 

 il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/2008. 

 

La Direzione generale della Protezione civile nomina referente della presente convenzione il signor 

……………………. dell’ …………………..... . Inoltre, si impegna a riconoscere all'OV………… per 

l’attività citate un rimborso onnicomprensivo nel limite di € 5.000,00, così articolato: 

 prima tranche pari a € 3.500,00 da corrispondere alla firma della presente convenzione; 

 saldo dell’importo sostenuto da determinare sulla base della documentazione di 

rendicontazione. 

 

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese 

La Direzione generale della protezione civile si impegna ad erogare il contributo da corrispondersi 

nelle due tranche come su indicato mediante bonifico sul conto intestato a 

………………………………….  presso …………………… - codice IBAN …………………………. 

L’OV…………. si impegna con piena autonomia organizzativa e gestionale a conformare le proprie 

attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per la gestione della presente 

convenzione. 

A conclusione dell'attività e comunque entro 30 giorni dalla data di riconsegna dei moduli oggetto 

della presente convenzione, l’OV…………… trasmette alla Direzione generale della protezione civile 

la rendicontazione delle spese completa delle pezze giustificative e dei verbali di consegna 

debitamente sottoscritti. 

Previa approvazione della documentazione di rendicontazione, la Direzione generale della 

protezione civile procede all’erogazione del saldo. 

Qualora l’importo complessivo sostenuto risultasse inferiore a quello erogato a titolo di prima 

tranche, l’OV……………. si impegna a restituire alla Direzione generale della protezione civile 

l’importo corrispondente alle economie conseguite, secondo le modalità che verranno 

appositamente comunicate. 
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Spese e oneri fiscali 

Il presente atto, composto da n. …. pagine, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 

tabella B annessa al DPR 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 

tabella del DPR 131/1986. 

Cagliari,  

Letto, approvato e firmato 

L’Organizzazione di volontariato 

…………………………………. 

 

Il Direttore generale della protezione civile 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 


