
 

    

                                                            
                                                                                                                  

ACCORDO PRELIMINARE  
TRA L’ATS SARDEGNA E IL COMUNE DI CASTELSARDO  

PER LA CESSIONE DI IMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO  
DEL POLIAMBULATORIO DI VIA COLOMBO N. 10, IN CASTELSARDO 

 
Il giorno _____________ del mese di ______________ 2018, tra il Dott. Fulvio Moirano, 

Direttore Generale dell’ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, e il 
Dott. Franco Cuccureddu, Sindaco del Comune di Castelsardo, si è definito l’accordo sulla 
cessione di un impianto elevatore realizzato dal Comune di Castelsardo e funzionale alle esigenze 
del fabbricato di proprietà dell’ATS Sardegna - adibito a Poliambulatorio – situato in via Colombo 
n. 10, Castelsardo. 

PREMESSO 
• che l’ATS Sardegna è proprietaria del fabbricato situato nella via Colombo n. 10 di 

Castelsardo,  adibito a Poliambulatorio, ben conosciuto dalle parti; 
• che detto fabbricato è disposto su due piani, il pianterreno di mq. 165 circa e il primo piano di 

mq 170 circa, collegati con una scala esterna in calcestruzzo; 
• che il collegamento mediante scala esterna limita, alle persone con limitata capacità motoria o 

sensoriale, gli spostamenti e la fruizione dei servizi sanitari che vengono erogati negli 
ambulatori situati al primo piano; 

• che per superare la barriera architettonica venutasi così a creare, il Comune di Castelsardo ha 
fatto realizzare un impianto elevatore che col preliminare odierno le due parti intendono porre 
in esercizio intervenendo sugli aspetti oggettivi che lo impediscono, aspetti messi in rilievo nei 
sopralluoghi ivi effettuati dai tecnici delle due parti; 

 
VISTE 

 
• la L.R. 31.10.1952 n. 34 “Disposizioni relative ad acquisto ed alienazione di beni 

patrimoniali”, 3° capoverso; 
• la L.R. 5.12.1995 n. 35 “Alienazione dei beni patrimoniali”; 
• la L.R. 24.3.1997 n. 10 “Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo 

delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e 
abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.”, Titolo III “ Il Patrimonio”; 

• adeguamento dell’assetto la L.R. 28.7.2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”. 

• la L.R. n. 17/2016: “Istituzione l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di 
adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla L.R. 10/2006 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna). Abrogazione dela L.R. n. 5/1995 e della L.R. 23/2014 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale”) 

 



 

RITENUTO 
necessario ed opportuno – al fine garantire l’accesso alle persone con limitata capacità 

motoria o sensoriale, gli spostamenti e la fruizione dei servizi sanitari che vengono erogati negli 
ambulatori situati al primo piano – mettere in funzione  l’impianto elevatore già esistente e 
regolamentarne con successivo atto la manutenzione e l’assistenza; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le due amministrazioni si accordano per procedere nel modo seguente: 

l’ ATS Sardegna provvederà, a proprie spese: 

- ad eliminare le attuali barriere architettoniche (scalino e calpestio di cm. 15 circa) che 
impedisce l’accesso al vano ascensore ai disabili in carrozzella e alle persone munite di 
passeggini; 

- predisporre un cavidotto per alimentare il quadro elettrico dell’ascensore mediante 
collegamento all’adiacente contattore del Poliambulatorio; 

- esecuzione di opere varie per la messa in sicurezza della zona circostante l’ascensore; 

Da parte sua, il Comune di Castelsardo provvederà, a proprie spese: 

- a verificare, sostituire e/o sistemare le parti meccaniche dell’ascensore che risultassero 
ammalorate; 

- a collaudare – una volta realizzati gli interventi su descritti – l’impianto elevatore e 
metterlo così in esercizio; 

- a garantirne la manutenzione e l’assistenza per un periodo di 6 mesi. 

Trascorso il periodo di “rodaggio e osservazione” dell’impianto affidato in toto al Comune di 
Castelsardo per la durata di sei mesi, lo stesso verrà preso in carico dall’ATS Sardegna con 
contratto di comodato - redatto dall’Ufficiale Rogante del Comune - nel quale, fondamentalmente, 
sarà stabilito che la manutenzione ordinaria e le verifiche biennali passeranno a carico dell’ATS 
Sardegna, restando a carico del Comune di Castelsardo la manutenzione straordinaria 
dell’impianto; la stessa ATS Sardegna, inoltre, stipulerà idonea polizza assicurativa per la 
responsabilità civile verso terzi (o mediante estensione di contratto già esistente) che tenga indenne 
il Comune di Castelsardo da ogni eventuale azione risarcitoria. 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Sassari,  ___________________ 2018 
 
 
          per l’ATS Sardegna                                              per il Comune di Castelsardo 
         Dott. Fulvio Moirano                                               Dott.  Franco Cuccureddu 
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