
 

    
 
 
 REGIONE SARDEGNA                                                                                      BANCA D’ITALIA       
   AREUS SARDEGNA 
  C.O. 118 di SASSARI                                                                                       SEDE DI CAGLIARI 
 
     

Convenzione tra la AREUS – C.O. 118 di Sassari - e la Banca d’Italia  

In materia di Corso “Primo Soccorso” e di Corso “BLSD (Basic Life Support Defribillation)” 

 

 

Tra 

La AREUS Sardegna – C.O. 118 di Sassari, Codice Fiscale e Partita IVA 01526480916, avente sede legale 

in Via Luigi Oggiano n. 25, 08100 Nuoro, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giorgio Lenzotti, 

domiciliato per la sua carica presso la sede legale della AREUS Sardegna,    

e 

la Banca d’Italia, Sede di Cagliari, Codice Fiscale e Partita IVA 00950501007, rappresentata in questo atto 

dal Dott. Giancarlo Fasano, Direttore pro tempore della Sede, domiciliato per la sua carica in Largo Carlo 

Felice n. 13, 09124 Cagliari, 

 

Premesso 

 

 che, in ottemperanza all’art. 43 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e al D.M. 15 luglio 2003 n. 388,  la Banca 

d’Italia è tenuta alla pianificazione dell’Emergenza Sanitaria nei luoghi di lavoro, attraverso l’attivazione dei 

Corsi di Formazione e Informazione in tema di “Primo Soccorso” e di “BLSD (Basic Life Support 

Defribillation)”, Tipo A, destinati in questo atto alla formazione del personale della Filiale di Sassari; 

 che per l’attuazione della prevista attività di formazione in materia di soccorso sanitario la Banca d’Italia 

deve avvalersi di collaborazione esterna altamente qualificata; 

     che per tale collaborazione è stata individuata la AREUS Sardegna e nello specifico la Centrale 

Operativa 118 di Sassari, con sede in via Montegrappa n. 82, 07100 Sassari; 

     che la Struttura Complessa della Centrale Operativa 118 si è resa disponibile ad erogare la prestazione 

didattico-scientifica richiesta;  

 

si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Articolo 1 

L’AREUS Sardegna, attraverso la sua Struttura Complessa Centrale Operativa 118, si impegna a realizzare 

n. 1 edizione dei Corsi di “Primo Soccorso” e di “BLSD” da svolgersi a Sassari secondo il programma / 

preventivo specificato nell’allegato A, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

 



Articolo 2 

I Corsi di aggiornamento di “Primo Soccorso” e di “BLSD”, per opportunità interna inquadrati nel Gruppo A, 

Art. 1 del Decreto MI.SA. 15 luglio 2003, n. 388, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004, avranno una durata 

rispettivamente di 12 ore (Primo Soccorso) e di 5 ore (BLSD), nelle quali saranno presenti, rispettivamente 

n.5 e n.6 unità di personale della Banca d’Italia, e saranno svolti in funzione degli obiettivi didattici e dei 

contenuti minimi della formazione previsti dall’allegato III del medesimo Decreto. 

L’AREUS si impegna a mettere a disposizione della Banca d’Italia 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 della Dott.ssa 

Michela Cualbu; 

- 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 della Banca 

d’Italia e il Responsabile della Centrale Operativa 118 di Sassari;  

 

Articolo 4 

La Banca d’Italia provvederà alla copertura assicurativa del personale che parteciperà al corso per quanto 

attiene a possibili infortuni durante l’attività formativa, sollevando l’AREUS da ogni responsabilità; 

 

Articolo 5 

Per la realizzazione dei Corsi, la Banca d’Italia si impegna a provvedere al pagamento del compenso 

spettante all’AREUS, il cui versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Ordinario dell’AREUS, 

intestato a: 

AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna), IBAN IT88O0101517300000070661523, 

Codice BIC-SWIFT: BPMOIT22XXX, c/o Banco di Sardegna (Filiale 17300 – Nuoro ex sede fil.), Corso 

Garibaldi, 08100 Nuoro.  

L’importo che la Banca d’Italia dovrà versare all’AREUS è pari a € 750,00 per il Corso di “Primo Soccorso” e 

€ 340,00 per il Corso “BLSD”, per una somma complessiva è di € 1.090,00 al netto di IVA.  

Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre il settimo giorno successivo alla data dei Corsi così come 

specificato nel programma / preventivo accettato; 

 

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, composta di n. 3 pagine, viene redatta in duplice copia, trattenuta in originale per 

ciascuna parte contraente. 

 

Articolo 9 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento, nei modi e 

con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività di 

cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Sassari, ______________________ 

 

 

Per la AREUS Sardegna 

C.O. 118 DI Sassari 

Dr. Giorgio Lenzotti 

____________________________ 

 Per la Banca d’Italia 

Il rappresentante pro tempore 

Dott. Giancarlo Fasano 

_________________________ 

  

        


