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CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO A FAVORE DELL’AOU SASSARI  
DI PORZIONE DELL’EDIFICIO NOTO COME “PALAZZO ROSA” 
SITO NEL COMUNE DI SASSARI IN VIA MONTE GRAPPA N. 82 

SEDE DEL POLIAMBULATORIO E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI  
 

 

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 
dall’Ing. Giampiero Testoni in qualità di Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, 
che interviene nel presente atto in forza di delega di cui alla Deliberazione del DG n. 800_2018; 
 

E 
 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOU Sassari), Partita Iva 02268260904, con 
sede in Sassari (SS) in Via viale San Pietro n. 10, rappresentata a questo scopo dal Dott. Antonio 
Lorenzo Spano in qualità di Commissario Straordinario f.f. che interviene nel presente atto in 
qualità di Rappresentante Legale; 
 
 

PREMESSO CHE 

• ATS Sardegna è proprietaria del “Palazzo Rosa” quale sede del poliambulatorio ed in parte dei 
servizi amministrativi afferenti all’AOU di Sassari, sito nel Comune di Sassari in Via Monte 
Grappa n. 82 identificato al NCEU al Foglio 107 Mappale 1436; 
 

• all’art. 9 comma 1.b. della L.R. n. 23 del 17 novembre 2014 "Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale”, nello specifico punto “Adeguamento organizzativo e commissaria-
mento delle aziende sanitarie” si è prevista “…l’incorporazione nell'azienda ospedaliero-
universitaria di Sassari del presidio ospedaliero - SS. Annunziata, attualmente facente capo 
all'ASL n. 1 di Sassari…”; 
 

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015, si è recepita 
“l’incorporazione del presidio ospedaliero attraverso il documento congiunto di scorporo e 
l’incorporazione del P.O.  Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all'AOU di Sassari 
con gli opportuni indirizzi operativi”; 

 

• con Deliberazione n. 36/41 del 31.08.2021 la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito 
l’addendum di integrazione del progetto di incorporazione – SS Annunziata - approvato con la 
Delib. G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”, dal quale si evince: “…l'addendum prevede … un crono-
programma 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 in-
corporazione del PO Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all'AOU di Sassari. In par-
ticolare, 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 co-
modato d'uso secondo quanto stabilito nell'addendum stesso…”; 
 

• con le Deliberazioni dei Commissari Straordinari n. 737 del 30.09.2021 e n. 808 del 22.09.2021 
rispettivamente l’ATS Sardegna e l’AOU di Sassari hanno provveduto alla presa d’atto della De-
liberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/41 del 31.08.2021 di cui al recepi-
mento dell’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione – SS Annunziata - approvato 
con la D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”; 
 

• 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 
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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 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 …, secondo le 

modalità illustrate nel paragrafo 5…”; 
 

• al suddetto sottoparagrafo 5.2 “Beni immobili” si evince 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 piano 4 e 5 saranno destinati in modo esclusivo all’ATS 

per attività di carattere tecnico amministrativo e per la durata di cinque anni ovvero in 

riferimento al piano 4 fino al trasferimento degli uffici nei locali siti presso lo stabile di Piazza 

Fiume, sottoposti a vincoli di autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il 

trasferimento potrà essere pertanto effettuato solo a seguito dell’autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi tecnici”. 
 

• il rapporto tra le due Aziende per l’utilizzo da parte di ATS del piano 4 e 5 di Palazzo Rosa è 

regolamentato dal presente contratto che tiene 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 esclu-

siva competenza. Ne consegue che anche i rispettivi dipendenti (Dirigenti, Preposti e Lavora-

tori) si impegnano a rispettare e applicare integralmente la legislazione in materia di SSL; 

2. va ascritta alla proprietà dell’immobile la sicurezza dei luoghi di lavoro per le parti comuni e 

la  Sicurezza nella gestione degli impianti condivisi. 
 

• al 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 

vigilanza e per le utenze (energia elettrica, acqua, telefonia), secondo le modalità accordate nel 

punto 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 com-

petenza 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 concordate 

con il Servizio Sistemi Informativi dell’ATS-ASSL di Sassari al fine di rispettare le condizioni 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 re-

sponsabilità e definendo l’impatto economico-finanziario derivante dal trasferimento delle quote 

contrattuali. Detto scorporo sarà oggetto di apposita deliberazione di formale trasferimento 

all’AOU da parte dell’ATS, con contestuale trasferimento dei contratti, capitolati e documenta-
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zione 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 decorrere 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 essere, 
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 rego-
lamentati nel contratto di comodato d’uso gratuito. L’ATS Sardegna, si impegna a collaborare 
con l’AOU e a compartecipare i costi sulla base delle superfici che rimangono di pertinenza, 
anche per i servizi di gestione della sicurezza antincendio di cui al D.M. 19/03/2015, partico-
larmente per quanto attiene al servizio di sorveglianza attiva antincendio che dovrà essere at-
tivato nell’edificio…”; 

 

• che l’Azienda per la Tutela della Salute con deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ 
del ________ delibera di concedere all’AOU Sassari in comodato d’uso gratuito l’immobile di 
cui sopra per destinarlo ai servizi sanitari; 
 

• che, analogamente, l’AOU Sassaricon Deliberazione n. _________ del __________ approva lo 
schema del contratto medesimo; 

 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
 

 

ARTICOLO 1 

(PREMESSE) 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di 
comodato d’uso. Ne costituiscono altresì parte integrante e sostanziale le norme, gli atti 
amministrativi formalmente richiamati. 
 

 

ARTICOLO 2 

              (OGGETTO) 

ATS Sardegna concede in comodato d’uso gratuito ad AOU Sassari, che accetta l’immobile di 
proprietà sito nel Comune di Sassari denominato Palazzo Rosa, censito al NCEU Foglio 107, 
Mappale 1436 nello specifico 2SP, 1SP, PT, 1P, 2P, 3P, che saranno destinati in modo esclusivo 
per attività di carattere sanitario e tecnico amministrativo, come meglio indicato e delimitato nella 
documentazione allegata al presente contratto (Allegato_1). 
 

ARTICOLO 3 

(DURATA DEL COMODATO) 

Il presente contratto avrà durata di 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di stipula. Le parti 
potranno recedere dal presente contratto prima del termine di scadenza ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1809, comma 2, del Codice Civile, dando preavviso di tre mesi con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno o tramite PEC. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui si trovano 
al momento del rilascio in considerazione del normale deterioramento per effetto dell’uso e della 
vetustà dell’immobile. 
 
 

ARTICOLO 4 

(ADEMPIMENTI GENERALI E OBBLIGHI AOU DI SASSARI”) 

AOU Sassari si impegna a conservare i locali con la massima cura e diligenza ai sensi e per gli 
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effetti dell’art. 1804 del codice Civile. Conseguentemente sono a carico della parte comodataria 
tutte le spese di manutenzione ordinaria. L’AOU Sassari ha diritto di essere rimborsata delle spese 
straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti 
(articolo 1808 codice civile). 
 

L’AOU si impegna ad attivare le procedure di voltura idrica, elettrica e a farsi carico della manuten-
zione ordinaria e gestione del calore e al contempo l’ATS Sardegna si impegna al rimborso dei co-
sti relativi alla gestione del Palazzo Rosa e considerate le numerose zone ad uso promiscuo si 
prevedono i seguenti valori di suddivisione: 

• Energia elettrica ed acqua: 80% AOU e 20% ATS; 

• Impianto di riscaldamento e altri servizi tecnologici: 75% AOU; 25% ATS; 

• Pulizie, Guardiania e altri servizi accessori: 73% AOU; 27% ATS. 
 

La suddivisione suddetta è valida fino a quando il 4° e 5° piano restano in uso ad ATS Sardegna. 
 

Nel periodo intercorrente le procedure amministrative relative alla ripartizione delle spese sostenu-
te da ATS Sardegna saranno rimborsate da AOU ed il rimborso avverrà entro 60 giorni dalla data 
di richiesta di ATS Sardegna, dietro presentazione della relativa ed idonea documentazione di spe-
sa.   
 

ARTICOLO 5 

(ADEMPIMENTI GENERALI E OBBLIGHI “ATS SARDEGNA”) 

ATS Sardegna si obbliga: 

• a consegnare i locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e conformità 
impiantistica, in buono stato manutentivo, impegnandosi a garantire il godimento per la durata 
del presente contratto, salva la facoltà di recesso previsto dall’art. 2. 

• ATS Sardegna rimborserà al comodatario, che se ne farà carico, le eventuali spese per manu-
tenzione straordinaria, necessarie ed urgenti, da questa sostenute per la conservazione dei lo-
cali. 
 

ARTICOLO 6 

(RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMODATARIO) 

L’AOU di Sassari si impegna a mantenere sollevata e indenne l’ATS Sardegna da qualsiasi 
richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati dalle 
opere inerenti ai lavori di manutenzione straordinaria dell’area, e derivanti anche da incuria, abuso 
o trascuratezza nell’uso della stessa, senza poter vantare nei confronti di ATS 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 dell’AOU di Sassari.  
 

ARTICOLO 7 

(DIVIETI) 

AOU Sassari si impegna a non destinare i locali ceduti in comodato d’uso gratuito ad usi diversi da 
quelli previsti dal presente contratto e a non cederne l’uso a terzi, neppure temporaneamente o 
parzialmente, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto di ATS Sardegna. Le migliorie 
e le addizioni dovranno essere preventivamente autorizzate da ATS Sardegna e non potranno dare 
luogo né a rimborso e/o risarcimento, né a diritto di ripristino se non preventivamente concordato. 

 

ARTICOLO 8 

(REGISTRAZIONE) 

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione e le spese di registrazione del presente 

contratto saranno sostenute per intero da AOU Sassari. 
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ARTICOLO 9 

(CONTROVERSIE) 

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

ARTICOLO 10 

(NORME DI RIFERIMENTO) 
 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, le parti si richiamano alle 
disposizioni di cui agli art. 1803 e seguenti del Codice Civile. 

 

ARTICOLO 11 

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679) 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i, le parti autorizzano il trattamento dei 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 12 

(APPROVAZIONE) 

La presente convenzione viene sottoscritta per approvazione dai legali rappresentanti o loro dele-

gati delle parti.  

 

                               Per l’ATS Sardegna                                                 Per l’AOU di Sassari 

                                     Il Direttore                                                       Il Commissario Straordinario 

             SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio                      
                            Ing. Giampiero Testoni                                             Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Comodatario dichiara di 
accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 – Oggetto, 3 – Durata, 4 – Adempimenti 
generali e Obblighi del Comodatario, 5 – Adempimenti generali e Obblighi del Comodante, 6 – 
Responsabilità Civile Comodatario, 7 – Divieti, 8 – Registrazione, 9 – Controversie. 
 

Il presente contratto è composto da n. 6 pagine e l’allegato composto da n. 5 pagine. 

 

                               Per l’ATS Sardegna                                                 Per l’AOU di Sassari 

                                     Il Direttore                                                       Il Commissario Straordinario 

             SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio                      
                            Ing. Giampiero Testoni                                             Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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Inquadramento Territoriale 
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Planimetria 2° Sottopiano 
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CONTRATTO DI COMODATO tra ATS Sardegna ed AOU di Sassari immobile sito in Sassari in Via Monte Grappa

 

in Via Monte Grappa n. 82 9 

 

 



                                                                                    
 

ATS SARDEGNA | CONTRATTO DI COMODATO tra ATS Sardegna ed AOU di Sassari immobile sito in Sassari 

 

 
Planimetria Piano Terra 

Planimetria 1° Piano 
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Planimetria 2° Piano 

Planimetria 3° Piano 
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