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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____ DEL __/__/____ 
 

Proposta n. 1003 del 16.11.2021     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: ATS Sardegna_ASSL Sassari. 1) Autorizzazione alla stipula del contratto di comodato 
d’uso con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari avente ad oggetto la concessione di porzione 
dell’immobile di proprietà di ATS Sardegna sito nel Comune di Sassari in Via Monte Grappa n. 82 da 
destinare ai servizi sanitari. 2) Inserimento della linea di intervento (codice COMATT_SS_039) 
nell'Allegato_5 “Comodati Attivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio approvato con Delibera del 
Direttore Generale n. 35 del 23.01.2020. 3) Approvazione schema contrattuale. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore   Dott.ssa Viviana Deledda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Ing. Giampiero Testoni  
Il Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
           SI [  ]                            NO [X]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 876              18  11   2021              



                                                   
 
 
 

Pagina  2 di 7   

IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto compe-
tente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 

VISTE 
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata 

disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.230 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
dott. Antonio Lorenzo Spano l’incarico di Direttore della S.C. Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la 
quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

 la Determina Dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti 
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica e del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian 
Filippo Riu; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio all’Ing. 
Giampiero Testoni; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
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capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che all’interno del Dipartimento “Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica” è af-
ferente la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio deputata alla gestione patrimoniale e de-
finizione dei programmi di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare aziendale 
nonché la gestione amministrativa del patrimonio aziendale: alienazioni, locazioni attive e passive, 
comodati d’uso, donazioni, concessioni, secondo la programmazione aziendale e di concerto con 
le strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica e in collaborazione con le Strutture di Staff e 
dell’Area Tecnico-Amministrativa coinvolte e con le ASSL; 

DATO ATTO che l’ATS Sardegna - Area Socio Sanitaria Locale di Sassari è proprietaria dei beni 
immobili inseriti nell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/24 del 
09.05.2017, dal quale si rileva l’immobile noto come “Palazzo Rosa” (ns. riferimento 
UI_ATS_00115) all’oggi iscritto al proprio patrimonio indisponibile e di seguito indicato: 
 

 Comune di Sassari, Via Monte Grappa n. 82 distinto al NCEU Foglio 107 Mappale 1436; 
 
RICHIAMATE: 
 la L.R. n. 23 del 17 novembre 2014 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regio-

nale”, nello specifico punto Adeguamento organizzativo e commissariamento delle aziende 
sanitarie” di cui all’art. 9 comma 1.b. dal quale si evince: “…incorporazione nell'azienda ospe-
daliero-universitaria di Sassari del presidio ospedaliero - SS. Annunziata, attualmente facente 
capo all'ASL n. 1 di Sassari…”; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015, recante “Incorporazione pre-
sidio ospedaliero. Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O.  
Santissima Annunziata dalla ASL n. 11 di Sassari all'A.O.U. di Sassari ed indirizzi operativi”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 36/41 del 31.08.2021 della Regione Autonoma della Sardegna avente 
ad oggetto: “Recepimento dell’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione – SS        
Annunziata - approvato con la Delib. G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”, dalla quale si evince: 
 “…l'addendum prevede … un cronoprogramma dettagliato delle attività da porre in essere, sia 

da parte dell'AOU di Sassari che dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), per assicurare il 
completamento del progetto di incorporazione del PO Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di 
Sassari all'AOU di Sassari. In particolare, sulla base dell'orientamento regionale in materia di 
patrimonio dell'amministrazione, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli immobili e contenere i costi 
di gestione si ritiene necessario prevedere che l'immobile “Palazzo Rosa” resti di proprietà 
dell'ATS e venga assegnato in comodato d'uso secondo quanto stabilito nell'addendum             
stesso…”; 

 
DATO ATTO che ATS Sardegna con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 737 del 
30.09.2021 ha provveduto alla presa d’atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sar-
degna n. 36/41 del 31.08.2021 di cui al recepimento dell’addendum “Integrazione del progetto di 
incorporazione – SS Annunziata - approvato con la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”; 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 23.01.2020 è 
stato adottato il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di ATS Sardegna e 
nell’Allegato n. 5 “Comodati Attivi” non è stata inserita la linea di intervento relativa alla 
concessione del bene immobile in argomento; 
 
RILEVATO che nell’oggetto del Progetto di scorporo e Incorporazione allegato alla D.G.R. 67/20 
del 29.12.2015, viene indicato che “…al fine di implementare il processo di adeguamento 
dell’assetto istituzionale ed organizzativo di ATS Sardegna e dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari, l’Addendum definisce il perimetro gestionale dello stabile denominato 
“Palazzo Rosa” sito a Sassari in via Monte Grappa n. 82, ed articolato su nove livelli, di cui sei 
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piani fuori terra e tre interrati, pari a complessivi 20.390 mq che con il presente documento viene 
concesso in comodato d’uso gratuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (Allegato 1), 
secondo le modalità illustrate nel paragrafo 5…”; 
 
RICHIAMATO il suddetto sottoparagrafo 5.2 “Beni immobili” dal quale si rileva che: 
 “… con il presente Addendum viene stabilito che a far data dal 30.10.2021 l’immobile 

denominato Palazzo Rosa, attualmente di proprietà dell’ATS (prima ASSL di Sassari dal 1998) 
viene concesso in comodato d’uso all’AOU di Sassari, ad eccezione dei piani 4°- 5° che 
saranno destinati in modo esclusivo all’ATS per attività di carattere tecnico amministrativo, 
nonché il piano -3° che è stato concesso in comodato al Comune di Sassari…”; 

 “… il rapporto tra le due Aziende per l’utilizzo da parte di ATS del piano 4 e 5 di Palazzo Rosa 
è regolamentato da un successivo contratto che deve tener conto della circostanza che 
insistono attività diverse facenti capo alle due Aziende nel rispetto dei principi generali che 
seguono:  
1. ciascuno dei datori di Lavoro risponde dell’applicazione della normativa relativamente ai   
propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa assegnata all’interno degli spazi di esclusi-
va competenza. Ne consegue che anche i rispettivi dipendenti (Dirigenti, Preposti e Lavoratori) 
si impegnano a rispettare e applicare integralmente la legislazione in materia di SSL…”; 

 
RICHIAMATO il paragrafo 7 “Norme Transitorie” nel cui punto 7.1 Servizi di pulizia, vigilanza,           
manutenzioni e utenze si evince che: 
 “… nelle more della concessione in comodato d’uso dell’immobile Palazzo Rosa, l’ATS             

Sardegna si impegna a corrispondere all’AOU di Sassari il valore fatturato per i consumi             
maturati - prevalentemente riferiti al 4° e 5° piano - relativamente ai servizi di pulizia e vigilan-
za e per le utenze (energia elettrica, acqua, telefonia), secondo le modalità accordate nel pun-
to b) del verbale ATS/AOU del 27.04.2017 avente ad oggetto - Regolazione partite infra-
aziendali per chiusura bilancio 2016. Le percentuali di addebito dei costi dovranno essere coe-
renti con la   distribuzione dei locali sopra dettagliata. Per le forniture di servizi di esclusiva 
competenza della AOU sarà cura della stessa richiedere ai fornitori la fatturazione diretta dei 
servizi resi. Inoltre tutte le azioni legate all’apparato elettrico andranno preventivamente con-
cordate con il Servizio Sistemi Informativi dell’ATS-ASSL di Sassari al fine di rispettare le con-
dizioni di sicurezza dell’intero stabile. Gli uffici afferenti all’area tecnico-amministrativa dell’ATS 
e dell’AOU hanno condiviso un protocollo d’intesa per lo scorporo dei servizi e per la gestione 
dei contratti che interessano lo stabile - Palazzo Rosa, regolamentando in maniera specifica le 
responsabilità e definendo l’impatto economico-finanziario derivante dal trasferimento delle 
quote contrattuali. Detto scorporo sarà oggetto di apposita deliberazione di formale trasferi-
mento all’AOU da parte dell’ATS, con contestuale trasferimento dei contratti, capitolati e do-
cumentazione di ogni singolo affidamento. Inoltre l’AOU di Sassari garantirà fino al 30.10.2021 
il servizio di disinfestazione per conto dell’ATS, salvo eventuale richiesta di proroga. A decor-
rere dal 31.10.2021 l’AOU procederà:  
- a volturare le utenze (telefoniche, elettriche ed idriche) laddove possibile;  
- ad effettuare una variazione dei contratti di pulizia e vigilanza sulla base dei contratti in esse-

re, imputando all’ATS i costi di tali servizi in relazione alla volumetria degli spazi utilizzati, 
sulla base dei mq di cui all’Allegato 1. I costi relativi al Palazzo Rosa saranno puntualmente 
regolamentati nel contratto di comodato d’uso gratuito. L’ATS Sardegna, si impegna a colla-
borare con l’AOU e a compartecipare i costi sulla base delle superfici che rimangono di per-
tinenza, anche per i servizi di gestione della sicurezza antincendio di cui al D.M. 19/03/2015, 
particolarmente per quanto attiene al servizio di sorveglianza attiva antincendio che dovrà 
essere attivato nell’edificio…”; 

 
CONSIDERATO che è opportuno procedere all’inserimento della linea di intervento 
(COMATT_SS_039) nell'allegato n. 5 “Comodati Attivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
approvato con Deliberazione n. 35 del 23.01.2020; 
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RITENUTO, opportuno, fissare in 30 (trenta) anni la durata del contratto di comodato d’uso 
prevedendo, alla sua scadenza, che le eventuali migliorie ed addizioni saranno acquisite al 
patrimonio aziendale di ATS Sardegna qualora venga considerata da questa Amministrazione 
vantaggiosa e conveniente la loro acquisizione;  
 
RITENUTO opportuno procedere: 
 all’inserimento della nuova linea di intervento (COMATT_SS_039) non ricompresa 

nell'allegato n. 5 “Comodati Attivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 23.01.2020; 

 alla concessione dell’immobile di proprietà aziendale meglio specificato in premessa 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, e approvare lo schema del comodato d’uso 
che regolerà i rapporti tra le due Aziende, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato_A); 

. 

 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la concessione in uso e godimento in comodato d’uso all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari di porzione dell’immobile di proprietà aziendale 
denominato “Palazzo Rosa” sito nel Comune di Sassari in Via Monte Grappa n. 82, censito al 
NCEU Foglio 107 Mappale 1436 nello specifico 2SP, 1SP, PT, 1P, 2P, 3P, di superficie 
complessiva di 14.180,50 mq., destinati in modo esclusivo per attività sanitarie e tecnico 
amministrative afferenti all’AOU di Sassari; 

2) DI APPROVARE l’inserimento della linea di intervento COMATT_SS_039 nell’Allegato_5 
“Comodati Attivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio approvato con Deliberazione n. 35 
del 23.01.2020, relativa alla stipula di un contratto di comodato d’uso con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari per l’utilizzo dell’immobile di proprietà aziendale sito nel Comune di 
Sassari sito nel Palazzo Rosa in Via Monte Grappa n. 82 sopra descritto; 
 

3) DI STABILIRE la durata dell’affidamento in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sottoscri-
zione del contratto; 

 
4) DI APPROVARE lo schema del contratto di comodato, allegato sotto la lettera ”A” alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale che regolerà i rapporti tra ATS Sardegna 
e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
5) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sarde-

gna - ASSL di Sassari; 
 

6) DI DARE ATTO che tutte le eventuali spese, adempimenti ed oneri fiscali relativi al presente 
contratto sono a totale carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

7) DI DARE MANDATO alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio di procedere agli adem-
pimenti conseguenti, delegando alla sottoscrizione della convenzione lo stesso Responsabile; 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASSL Sassari, al competente Asses-

sorato della Regione Sardegna, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute - ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- ALLEGATO_A - Bozza schema contrattuale.  
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato). 
 

_____________________________ 
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