COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA
Rep. n.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNUOVO V.C. E L’ASSOCIAZIONE

XXX

PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' MATERIALI DI SUPPORTO ESTERNO
ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA DENOMINATA “ELISUPERFICIE LA
COLOMBAIA”, SITA NEL CAPOLUOGO annualità 2022-2024.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno xx(xx) del mese di xxxx nel municipio di Castelnuovo di
Val di Cecina, Via Verdi n. 13, Partita IVA 00165420506, con la presente scrittura privata stipulata
tra il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, nel prosieguo individuato come “il Comune”,
rappresentato ai fini del presente atto dal Responsabile del settore II°, Dott. Riccardo Gherardini, nato
a Piombino (Li) il 06.07.1975, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene e
stipula la presente convenzione, non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina;
e
Il Sig. xxxx, nato a xxxxxxxxxx, il xxxxxxxxxxx e residente in xxxxx, Via xxx n. xxxx, che interviene
nel presente atto non in proprio bensì in qualità di xxxxxxxx e quindi legale rappresentante
dell’Associazione xxxxxxxx di xxxxxxxxx, con sede in xxxxxx (x), Via xxx, xxxx Codice Fiscale
xxxxxxxxxxxx;

PREMESSO CHE:
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- Il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è titolare in piena proprietà di una infrastruttura pubblica
per atterraggio e decollo diurno e notturno 24h per mezzi ad ala rotante (elicotteri) esercenti attività
di assistenza e trasporto sanitario d'emergenza, ossia più sinteticamente di una elisuperficie HEMS
24h denominata Elisuperficie “La Colombaia”, struttura autorizzata all’esercizio delle attività HEMS
diurne e notturne in data 10/06/2010, con rinnovo dell'autorizzazione da parte di ENAC n°676 il
30.10.2018 (per tre anni a seguire), ai sensi del comma 5, art 4 del D.M. 1 febbraio 2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
- L’elisuperficie “La Colombaia” è inserita nella rete di infrastrutture di emergenza -anche aereadella Regione Toscana ed opera in collaborazione con il Servizio Regionale di Elisoccorso Pegaso
118;
- Essa è destinata esclusivamente all'utilizzo per quella finalità di tipo sanitario ed è classificata quale
elisuperficie posta a servizio di “Comunità Isolata”;
- Gestore della struttura, ai sensi del menzionato decreto ministeriale e della conseguente
autorizzazione, è il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina nella persona del Sindaco pro tempore
Dottor Alberto Ferrini;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xxxx, è stato deciso di procedere alla stipula di
specifica convenzione triennale con un ente del settore del volontariato operante nell’ambito sociosanitario;
- in tale atto sono state dedotte talune attività, da affidare alla cura dell’Associazione in convenzione,
volte a fornire supporto esterno allo svolgimento delle attività di gestione dell'elisuperficie “La
Colombaia” ciò al fine di rafforzare l'efficienza, efficacia ed economicità della gestione della struttura
medesima ed ottimizzarne l'utilizzo anche in considerazione delle problematiche che interessano
attualmente il comparto degli Enti Locali Territoriali;
- il soggetto ausiliario è stato individuato tramite avviso pubblico e successiva determinazione di
approvazione del progetto gestionale dal quale emerge quanto segue:
xxxxxxx
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TUTTO CIO’ CONSIDERATO E PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1) – OGGETTO – La presente scrittura privata regolamenta il conferimento dei servizi e delle
attività di supporto alla gestione dell’infrastruttura pubblica per soccorso sanitario elisuperficie
HEMS denominata Elisuperficie “La Colombaia”, autorizzata ai sensi del comma 5, dell'art. 4 del
D.M. 1 febbraio 2006 in data 10/06/2010 e rinnovata in data 30.10.2018, alla Associazione xxxxxxxx,
come individuata in epigrafe, d’ora innanzi denominata “l’Associazione”.
Art. 2) OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE – L'Associazione dovrà svolgere le seguenti attività di
supporto alla gestione dell'elisupeficie:
1. assicurare tempestivamente, per l'arco delle ventiquattro ore giornaliere e per l'intera durata della
convenzione, l'apertura e la successiva chiusura dell'impianto, l'accensione dei dispositivi presenti
nella struttura e la successiva disattivazione degli stessi, nel caso in cui vi sia una autorizzazione
all'atterraggio ed al decollo di mezzo aereo sanitario e sia quindi richiesto ed autorizzato l'accesso
alla elisuperficie di automezzo per trasporto sanitario sia di tipo A (con medico a bordo) sia di tipo B
(senza medico a bordo);
2. ricevere le richieste telefoniche di atterraggio e decollo provenienti dalla Centrale Operativa del
118 o da altro soggetto ed eventualmente interfacciarsi con il Gestore, ove ciò appaia necessario in
relazione alle condizioni operative della infrastruttura che sono esclusivamente di competenza del
soggetto Gestore;
3. effettuare almeno una volta ogni giorno un controllo della funzionalità degli impianti di
illuminazione e controllo della elisuperficie HEMS riportandone i risultati in apposita check list e,
nel caso dell'emersione di specifiche problematiche dovute ad anomalie o malfunzionamenti anche
solo apparenti, allertare immediatamente il soggetto Gestore, anche nella persona dell'eventuale
incaricato dei controlli e degli interventi di ripristino (come da elenco nominativo comunicato
dall’Amministrazione), al fine di permettere al Comune una rapida soluzione delle eventuali
Pag. 3 a 6

problematiche ed effettuare le necessarie comunicazioni relative all'operatività della struttura agli
Enti preposti;
4. osservare integralmente la disciplina giuridica vigente relativamente all'utilizzo delle elisuperfici
HEMS e gli eventuali disciplinari tecnici e di sicurezza, nonché ogni altra istruzione od ordine
impartito dal soggetto Gestore relativamente alle funzioni accessorie;
5. comunicare i dati anagrafici dei soggetti dell'Associazione che possono avere accesso alla struttura
per le finalità dedotte in convenzione nonché, almeno mensilmente, i reports dei controlli affidati ed
effettuati, le loro risultanze, l'elenco completo degli interventi sanitari che hanno richiesto l'utilizzo
della struttura ed ogni altra informazione che possa risultare utile o necessaria al soggetto Gestore.
Annualmente l'Associazione dovrà consegnare apposita relazione, contenente anche dati statistici,
circa gli eventi che abbiano interessato il periodo di riferimento e le eventuali problematiche emerse.

Art 3) – DURATA La prestazione delle attività di supporto alla gestione decorrerà dalla data della
stipula della presente convenzione ed avrà termine alla scadenza del terzo anno solare successivo a
quella data (31.12.2024) salvo necessità di proroga per dar modo agli uffici di procedere al nuovo
conferimento.
Art. 4) – ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE – Fermo e ribadito il carattere di Associazione di
volontariato del medesimo affidatario delle funzioni e dei servizi di supporto alla gestione, quindi
soggetto istituzionalmente non perseguente scopo di lucro, sarà riconosciuto dal Gestore alla
xxxxxxxxxxxxxxxxxx per lo svolgimento delle attività di supporto dedotte nella convenzione un
importo annuale a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute pari ad Euro 6.000,00
(seimila/00). La xxxxxxxxxxxxxx potrà richiedere annualmente una anticipazione pari al 50%
(cinquanta per cento) dell'intero importo, compatibilmente con il piano dei pagamenti adottato
dall'Ente, e riceverà il saldo del rimborso annuale entro il termine dell’esercizio di riferimento.
ART. 5) – RECESSO UNILATERALE. Il Gestore potrà recedere in qualunque momento dalla
presente convenzione a suo insindacabile giudizio e senza dover menzionare alcuna giustificazione o
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motivo, con semplice comunicazione scritta indirizzata all'Associazione e senza che questa abbia
nulla a pretendere ad eccezione della percentuale di rimborso che dovrà essere rapportata ai giorni
dell’anno di riferimento per i quali la convenzione è stata in effettivamente vigente ed attuata. Il
recesso avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.
ART. 6) - CONTROVERSIE - Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà devoluta alla
giurisdizione del Tribunale di Pisa previo esperimento della conciliazione bonaria in via
amministrativa tra le parti.
ART.7) TRATTAMENTO DEI DATI- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016,
del D. Lgs. n. 101/2018 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili
con il Regolamento medesimo, il Comune, in particolare ex art. 12 e ss, Regolamento (UE) n.
679/2016, informa l’associazione che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
L’associazione si impegna a sua volta al trattamento dei dati di cui entra in possesso per la gestione
del servizio ai soli fini del buon esito dello svolgimento del servizio medesimo; dichiara allo scopo
di aver presa visione dell’informativa privacy allegata al presente atto.
ART. 8) - SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese relative e derivanti dal presente atto sono poste
a carico del Comune. La presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso.

ART. 9) - NORME APPLICABILI - Per quanto non previsto dal presente atto le parti si richiamano
alle norme ed alle leggi, nonché ai Regolamenti Comunali vigenti.
Il Soggetto Gestore dichiara di conoscere il Codice Disciplinare di comportamento dei dipendenti
pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e il Codice di comportamento integrativo del Comune di
Castelnuovo di Val di Cecina, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 28/09/2017
consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente della Rete Civica.
Ai sensi del comma 16-ter dell’art. 53 del dlgs 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
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rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi
e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°
Dott. Riccardo GHERARDINI

L'ASSOCIAZIONE
Sig. ----------------------------

CLAUSOLE VESSATORIE
È approvato specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., l'articolo 4 della presente
convenzione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°
Dott. Riccardo GHERARDINI

L'ASSOCIAZIONE
Sig. ----------------------------
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