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Convenzione per utilizzo di immobili di 
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Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. ______ del ___________ 
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    PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI 

 
 

TRA 
 

l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) – Codice Fiscale 92005870909, Partita Iva 
00935650903, con sede in Sassari (SS), via Enrico Costa n. 57, rappresentata a questo scopo dal 
Dott. Massimo Temussi nato a Sassari il 15.07.1970, C.F. TMSMSM70L15I452G in qualità di 
Commissario Straordinario di ATS Sardegna, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità 
anche “ATS Sardegna” 

 
 

E 
 

l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa della Sardegna (AREA), con sede in ________ 
(__) in Via _____________ n. _____, CF _____________, rappresentato dal Dott. 
______________, nato a ______________ il ______________________, Codice Fiscale 
_________________, in qualità di Direttore ______________________ che nel contesto dell’Atto 
verrà chiamato per brevità anche “AREA Sardegna” 
 

PREMESSO CHE 
 

CONSIDERATO che con nota prot. n. PG/2021/0242971 del 27/07/2021, ATS Sardegna ha richie-
sto al competente Assessorato Regionale e all’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa la disponi-
bilità all’attivazione di un tavolo tecnico per la valutazione di convenzione per l’utilizzo degli immo-
bili di proprietà di AREA Sardegna siti tra le vie Grazia Deledda e via Marghinotti e via Grazia De-
ledda e Via Goldoni nel Comune di Sassari da adibire ad attività sanitaria;  
 
PRESO ATTO del riscontro dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale con il 
quale al fine di discutere della richiesta di ATS Sardegna sopra citata ha convocato un tavolo tec-
nico; 
 
CONSIDERATO che è emersa la necessità di approntare un solo immobile di proprietà di AREA 
Sardegna a sede del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari, nello specifico, “Blocco Sud” articolato 
al piano S1 – S2, meglio descritto nella relazione illustrativa (Allegato_1) e nell’appendice - docu-
mentazione fotografica allegata; 
 

RILEVATO che l’immobile di cui sopra dispone delle potenzialità operative sufficienti a consentire 
la gestione in sicurezza dell’afflusso della popolazione di riferimento, il quale verrà allestito con gli 
arredi ed eventuali impianti necessari nel rispetto delle normative in materia di sicurezza oltreché 
dotato di tutte le ulteriori attrezzature, servizi e materiale di consumo necessario per l’effettuazione 
quotidiana dei vaccini;  
 
PRESO ATTO degli accordi di cui sopra, si rende necessaria la definizione di un Protocollo 
d’Intesa tra ATS Sardegna e AREA Sardegna volto all’acquisizione dell’immobile di proprietà di 
AREA Sardegna da adibire a sede del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari; 

RILEVATI i notevoli benefici in termini di efficienza della gestione del servizio con la popolazione; 
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CONSIDERATO che l’immobile di proprietà di AREA Sardegna necessita di lavori di 
completamento della zona da adibire a parcheggio stimati da Area Sardegna in euro 65.000,00 
oltre IVA di legge, salvo modifiche ed integrazioni che dovessero emergere in fase esecutiva; 

RILEVATO che ATS Sardegna dispone dei fondi necessari al completamento della zona da adibire 
a parcheggio;  
 
PRESO ATTO degli accordi intercorsi tra i dirigenti di ATS Sardegna e AREA Sardegna volti 
all’attivazione del Protocollo d’Intesa per l’acquisizione del fabbricato di cui alla relazione illustrati-
va (Allegato_1) e all’appendice documentazione fotografica allegata al presente protocollo d’intesa; 
 
TENUTO CONTO che l’Azienda per la Tutela della Salute con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n° _____ del __________ approva lo schema del suddetto protocollo d’intesa per 
l’acquisizione dell’immobile di proprietà di AREA Sardegna sito tra le vie Grazia Deledda e via 
Marghinotti nel Comune di Sassari; 
 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
(PREMESSE) 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di 
Intesa. Ne costituiscono altresì parte integrante e sostanziale le norme, gli atti amministrativi 
formalmente richiamati, con particolare riferimento alla relazione illustrativa (Allegato_1), 
all’appendice-documentazione fotografica ed alla documentazione catastale degli immobili oggetto 
di convenzione. 
 

ARTICOLO 2 
(OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA) 

L’AREA Sardegna così come sopra rappresentata, concede l’utilizzo ad ATS Sardegna, la quale 
accetta l’immobile sito in Sassari nel Blocco Sud del Complesso Quadrilatero, disposto tra le vie e 
via Grazia Deledda e Via Marghinotti, meglio identificato nella relazione illustrativa (Allegato_1) e 
nell’appendice - documentazione fotografica e catastale allegata al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale, identificato al NCEU al Foglio 87 Mappale 454 Subb. 46, 58 e 59. 
Per quanto riguarda la consistenza dell’immobile, le parti fanno riferimento al verbale di 
consistenza, descrittivo dei locali e degli impianti esistenti al momento dell’occupazione. 
 

ARTICOLO 3 
(FINALITÀ DEL PROTOCOLLO D’INTESA) 

Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio pubblico con l’utilizzo 
di un immobile, di proprietà di AREA Sardegna attualmente non utilizzato attraverso la concessione 
ad ATS Sardegna per la realizzazione della sede del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari, per i 
quali sono previsti dei lavori di completamento dell’area adibita a parcheggi a carico di ATS Sarde-
gna, come da stima preventiva di AREA Sardegna. ATS Sardegna inoltre provvederà alla richiesta 
all’Agenzia delle Entrate della determinazione del canone per l’utilizzo dell’immobile in argomento 
ed all’eventuale corresponsione della differenza, se maggiore, tra il valore dei lavori di completa-
mento previsti e il canone determinato. Altresì se l’importo determinato dall’Agenzia delle Entrate 
dovesse essere minore,  ATS Sardegna si riserva di valutare le procedure da porre in essere.  
Gli immobili sono concessi per essere adibiti esclusivamente ad attività socio-sanitarie che non 
abbiano scopo di lucro con le modalità consentite dalle norme vigenti e dai regolamenti in materia, 
il concessionario si impegna a servirsi degli immobili esclusivamente per gli scopi sopra indicati 
con divieto di destinarli, anche parzialmente, a scopi differenti e di concedere a terzi il godimento 
del bene senza il consenso di AREA Sardegna concedente e qualora il concessionario non doves-
se adempiere agli obblighi di cui al presente articolo, il concedente può chiedere l’immediata resti-



                                                                                         

ATS SARDEGNA | Protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna ed AREA Sardegna  4 

 

tuzione degli immobili, il che comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Per l’utilizzo del bene 
immobile non potranno esservi oneri a carico dell'utenza e dovrà essere usato solo per i fini indica-
ti. Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il concessionario dichiara di 
avere esatta cognizione dello stato del bene, di aver visitato l’immobile e di averlo trovato adatto 
all’uso convenuto e – così – di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costi-
tuendosi da quel momento custode dell’immobile. 

 

ARTICOLO 4 
(DURATA) 

La durata del presente protocollo d’intesa è stabilita, in 12 mesi a decorrere dalla data di 
esecutività dell’atto che l’approva e dovrà comunque intendersi dalla data di sottoscrizione del 
presente protocollo d’intesa. Al termine di tale periodo, se le parti si riterranno soddisfatte, potrà 
essere rinnovato con formale atto. E’ fatto salvo il diritto di AREA Sardegna di richiedere la 
riconsegna degli immobili concessi in caso di sopravvenuti e prevalenti interessi pubblici. 
 

ARTICOLO 5 
(ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ TRA LE PARTI) 

Il Protocollo d’Intesa regola quindi i rapporti tra le parti impegnate a realizzare la presente intesa al 
fine di dotare ATS Sardegna, di un immobile per perseguire le linee di indirizzo regionale di cui alle 
esigenze per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Sars Cov 2. 
Con il presente Protocollo d’Intesa le parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva 
collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste dallo stesso e per attuarlo. 
ATS Sardegna, è responsabile della realizzazione dell’intervento di completamento dell’area 
adibita a parcheggi. A tal fine provvederà all’affidamento dei lavori, alla progettazione esecutiva e 
all’esecuzione dei lavori. 
AREA Sardegna si impegna alla concessione d’uso per 12 mesi ad ATS Sardegna degli immobili 
indicati nell’art. 2 del presente Protocollo d’Intesa. 

ARTICOLO 6 
(CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL BENE) 

Il concessionario si impegna a restituire gli immobili all’AREA Sardegna anche prima della 
scadenza nel caso in cui cessi di servirsene per l’uso convenuto. Gli immobili devono essere 
restituiti nello stato in cui si troveranno al momento della riconsegna e con le eventuali migliorie ed 
addizioni apportate. Come sopra stabilito, al termine del contratto, o in caso di cessazione 
anticipata, le addizioni e migliorie apportate che insisteranno sui beni di cui al precedente articolo 1 
diventeranno di esclusiva proprietà dell’AREA Sardegna senza che il concessionario possa 
pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura per le opere ed impianti eseguiti o per le 
modifiche e migliorie apportate.  

 
ARTICOLO 7 

(OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO) 
Il concessionario si impegna a stipulare una polizza di assicurazione per danni a persone, a cose o 
a terzi. Dalla data del presente contratto sono poste a carico del concessionario le spese relative 
alle imposte, tasse, contributi, canoni o qualsiasi altro carico gravante sulla proprietà o sul reddito 
inerente il bene e correlato alla sua gestione. Sono, altresì, a carico del concessionario tutte le 
spese per i servizi necessari all’utilizzo del bene e/o per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni 
necessarie ad apportare eventuali modifiche del bene concesso. 
 

ARTICOLO 8 
(RESPONSABILITÀ CIVILE) 

Il concessionario si impegna a mantenere sollevata e indenne AREA Sardegna da qualsiasi 
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richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati 
dall'utilizzo e gestione dei beni concessi, e derivanti anche da incuria, abuso o trascuratezza 
nell’uso degli stessi, senza poter vantare nei confronti di AREA Sardegna alcun diritto di rivalsa, di 
risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro titolo o ragione, qualora tali danni siano riconducibili 
a colpa o dolo del concessionario.  
Qualora il concessionario non dovesse adempiere agli obblighi di cui sopra, il Concedente può 
chiedere l’immediata restituzione degli immobili, oltre al risarcimento del danno.  
 

ARTICOLO 9 
(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) 

Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione ordinaria e di cura 
necessarie all’idoneo mantenimento dell’immobile per le finalità per il quale viene concesso. 
Sono, altresì, a carico del concessionario gli obblighi e le spese relative agli adempimenti e agli 
eventuali interventi di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e tutela 
ambientale, come pure gli altri oneri, contribuzioni od obblighi di qualsiasi natura gravanti 
sull’immobile.   

ARTICOLO 10 
(DIVIETI) 

Il concessionario per la realizzazione di qualsiasi progetto di modifica dovrà acquisire 
preventivamente il parere favorevole del Concedente nonché tutte le autorizzazioni e/o 
concessioni amministrative previste dalla legge necessarie alla realizzazione dell’opera tenendo 
sempre indenne AREA Sardegna da qualsiasi responsabilità e dovrà vigilare ed assicurare che 
non vengano in seguito eseguiti lavori in contrasto con le vigenti norme. Con il presente protocollo 
d’Intesa si intende autorizzata l’apertura di un varco di collegamento di larghezza di metri due, fra i 
locali distinti al NCEU al Foglio 87 Mappale 454 Subb. 58 e 59, come preventivamente concordata 
con i tecnici di AREA Sardegna. Resta valido che qualsiasi ulteriore miglioria non preventivamente 
autorizzata si intenderà acquisita da AREA Sardegna senza che il concessionario possa 
pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura per le opere ed impianti eseguiti o per le 
modifiche e migliorie apportate, salvo il diritto dell’AREA Sardegna a richiederne la rimozione. 
L’inottemperanza a quanto disposto produrrà la risoluzione automatica del contratto per fatto e 
colpa del concessionario.  

ARTICOLO 11 
 (ACCESSO AGLI IMMOBILI) 

Il concessionario dovrà consentire al personale dell’AREA Sardegna appositamente incaricato, fino 
alla riconsegna degli immobili, l’accesso al bene concesso, per accertare lo stato e il buon uso 
degli stessi. 
 

 ARTICOLO 12 
(SPESE CONTRATTUALI) 

Ogni onere relativo a imposte di qualunque natura, richiesta di autorizzazioni, certificazioni, pareri 
e nulla osta sono a carico di ATS Sardegna, liberando AREA da ogni responsabilità conseguente 
alla realizzazione dell’opera. 
 

   ARTICOLO 13 
(ESONERO) 

L’AREA Sardegna è esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca 
di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dai beni concessi ed 
anche per il mancato uso contrattuale. 

 ARTICOLO 14 
(CONTROVERSIE) 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra 
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loro in dipendenza del presente Protocollo d’Intesa. Ogni controversia derivante dall’esecuzione 
del presente Protocollo d’Intesa che non venga definita bonariamente sarà devoluta all’organo 
territorialmente e ratione materiae competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 
 

ARTICOLO 15 
(NORME DI RIFERIMENTO) 

 

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le 
norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia. 

 
ARTICOLO 16 

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il concessionario autorizza il trattamento dei suoi dati personali 
esclusivamente per scopi legati alla gestione del rapporto contrattuale. I dati personali forniti 
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente 
contratto. 
 

ARTICOLO 17 
(APPROVAZIONE) 

Il presente Protocollo d’Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti o loro 
delegati delle parti.  
 
                     Per l’AREA_Sardegna                                       Per l’ATS-Azienda Tutela Salute Sardegna 
          Il _________________________                                             Il Commissario Straordinario 
               Dr. _______________________                                             Dott. Massimo Temussi 
 

 

 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il concessionario dichiara di 
accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e 17. 
Il presente contratto è composto da n. 6 pagine più gli allegati.  

 
                     Per l’AREA_Sardegna                                       Per l’ATS-Azienda Tutela Salute Sardegna 
          Il _________________________                                             Il Commissario Straordinario 
               Dr. _______________________                                             Dott. Massimo Temussi 
 
 


