
CONVENZIONE 

      TRA 

Il Comune di ISILI, con sede legale in Piazza San Giuseppe      n. 6 P.I.V.A 00159990910     ,  

nella persona del Dott. PILIA LUCA   nato a   TRIESTE   il  14/06/1976    ,domiciliato  presso la 

sede dell’Ente il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di 

SINDACO 

e 

 

L’Azienda Regionale Emergenza ed Urgenza della Sardegna con sede legale, in via Luigi 

Oggiano n.25, 08100 Nuoro(NU), C.F./P.I.V.A. 01526480916, nella persona del Direttore 

Generale   Dott.ssa BETTELINI SIMONETTA CINZIA  , nata a    VERONA         il  13.03.1961  , 

domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza, di seguito denominata , per brevità, anche AREUS 

     Premesso che: 

L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS),al fine di creare una 

adeguata rete di elisuperfici regionali al servizio degli ospedali HUB e SPOKE, ha richiesto 

la concessione di un’area da utilizzare come elisuperficie nel Comune di Isili ed al servizio 

del Presidio Ospedaliero ivi allocato. 

A seguito di apposito sopralluogo è stata individuata come sede provvisoria adeguata 

allo scopo, da utilizzare in orario diurno e notturno, il campo sportivo comunale, che 

necessita di pochi lavori di adeguamento i cui costi verranno posti a carico di AREUS; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Articolo1 – Oggetto e finalità 

Il Comune di Isili, concede in uso gratuito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. da 1803 a 

1812 del codice civile,  l’utilizzo dell’area ad AREUS, che accetta. La struttura è  sita nel 

territorio del Comune di Isili, nella Via Grazia Deledda, e attualmente adibita a campo 

sportivo comunale della superficie di circa mq 9.500,   catastalmente censito nel Catasto 

terreni del Comune  al foglio 32 particella 139, come di seguito individuato nella allegata 

planimetria, che sottoscritta dalle parti si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale sotto la lett.a), ai fini del suo utilizzo,  come sito operativo HEMS 

per operazioni di volo,  in condizioni di VFR diurno e notturno, gestite dal Servizio Sanitario 

di Urgenza ed Emergenza Medica118. 

L’utilizzo dell’area sarà disciplinato da un’apposita procedura operativa.    

 

Articolo 2 – Durata  

L’utilizzo dell’area sopra indicata viene concesso a titolo provvisorio, fino alla 

individuazione da parte del Comune di altra area da destinare in via definitiva all’uso 

sopra descritto; 



Articolo 3 – obblighi relativi all’utilizzo dell’area 

Tutte le attività aggiuntive di manutenzione ordinaria e straordinaria, legate allo specifico 

utilizzo, e finalizzate alla conservazione dell’area nelle condizioni all’atto della consegna,  

saranno a carico di AREUS, comprese le spese necessarie per i lavori di adeguamento; 

Articolo 4 - Assicurazione 

L’AREUS garantisce la copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, 

comunque riconducibili ad AREUS, per l’esercizio della sua attività nell’area oggetto del 

presente accordo, con propria polizza per responsabilità civile. 

Articolo 5 – Spese d’atto 

Le parti contraenti convengono che le spese di registrazione ed ogni altra spesa relativa d 

imposte e tasse ad esso inerenti saranno a carico di AREUS; 

Articolo 6 – Foro competente  

Per ogni controversia inerente l’esecuzione del contratto le parti sin d’ora stabiliscono che 

competente a decidere delle relative controversie sarà il Foro di Nuoro; 

Articolo 7 – Trattamento dei dati 

Le parti si impegnano a trattare i dati personali e sensibili, eventualmente acquisiti durante 

lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, unicamente per le finalità ad 

esso connesse ed ispirate alla puntuale osservanza delle norme e dei principi fissati dal 

Dlgs.n.101 del 10.08.2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali 

( d.lgs. n.196 del 30.06.2003) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati”;         

Articolo 8 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti contraenti manifestano espresso 

rinvio a quanto disposto dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile e dalla normativa 

vigente in materia. 

Articolo 9 – allegati 

Formano parte integrante del presente contratto: 

planimetria dell’AREA 

letto e confermato e sottoscritto  

Nuoro_____16.11.2022________________________  

   

Per il Comune 

  IL SINDACO (Dott. Luca Pilia) 

 

Per l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Sardegna 

 IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 



LETTERA a) PLANIMETRIA DELL’AREA 

 

 

 

CAMPO SPORTIVO “OTTAVIO CORDA” 

Via Grazia Deledda 2 

Censito nel Catasto terreni del Comune di Isili al foglio 32 particella 139 
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