
1 
 

CONVENZIONE 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di aprile, con la presente scrittura 

privata, a valore ad ogni effetto di legge, tra: 

1. il Comune di Roveredo in Piano, con sede a Roveredo in Piano in via Carducci n. 11, 

cod. Fisc. n. 80000890931, rappresentato dal rag. Riccardo Falcon nato a 

Portogruaro il 19.06.1970, che interviene in rappresentanza del Comune giusto 

Decreto del Sindaco n. 22 del 31.05.2017 ed in esecuzione delle deliberazioni della 

Giunta Comunale n. 37 del 26.03.2018; 

2. L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, con sede a Pordenone, 

via della Vecchia Ceramica, 1 c.fisc./P.Iva. 01772890933 rappresentata dal Direttore 

della S.C. Manutenzione patrimonio edilizio strutture territoriali ing. Stefano Fantuz, 

nato a Udine, il 19.07.1958, denominata in seguito Azienda,  in esecuzione del 

decreto n. 253 del 22/03/2018;  

P R E M E S S O 

• Che dall’1.9.1997 l’Azienda Sanitaria ha attivato il servizio di Residenza Sanitaria 

Assistita (R.S.A.) a Roveredo in Piano in via Carducci, 42, nei locali di proprietà 

Comunale concessi in uso per l’erogazione di detto servizio; 

• Che a seguito delle numerose modifiche ed integrazioni intervenute alla 

normativa antincendio durante il periodo di concessione dei locali, che avrebbero 

richiesto interventi onerosi da parte del proprietario dell’immobile, attualmente gli 

stessi possono essere utilizzati solo limitando il numero degli utenti a 24. 

• Che le opere richieste dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il 

rinnovo del certificato prevenzioni incendio, non hanno trovato copertura 

finanziaria nell’ambito del Bilancio comunale e quindi è stato necessario ricorrere 

a soluzioni alternative; 
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• Che l’Azienda sanitaria, al fine di rientrare nei parametri richiesti dalla normativa 

antincendio, ha dovuto ridurre i posti letto dell’R.S.A, portandoli da 36 a 24; 

• Che il Comune ha provveduto a redigere un progetto preliminare per una parziale 

ristrutturazione della struttura comprendente anche le opere antincendio, con 

definizione del quadro economico dell’intervento; 

• Che la domanda avanzata dal Comune di Roveredo in Piano alla Regione per il 

finanziamento di dette opere, definite nell’importo dal progetto preliminare, non 

ha avuto esito positivo e conseguentemente l’intervento viene finanziato 

dall’Azienda sanitaria con contributo regionale derivante dal bilancio sanità.  

• Che i programmi dell’Azienda sanitaria prevedono il mantenimento della struttura 

R.S.A. nel Comune di Roveredo in Piano e l’ampliamento del numero dei posti 

letto da portare a 36, ripristinando il servizio alla capacità erogativa originaria.  

• Che tale previsione si inserisce in una programmazione a lungo termine della 

distribuzione delle residente sanitarie protette e del numero dei posti letto nel 

territorio di competenza aziendale. Il programma di mantenimento ed 

ampliamento della struttura di Roveredo in Piano è stato portato all’attenzione 

degli organi regionali che hanno espresso condivisione;  

• Che, l’Azienda sanitaria, nell’ambito della programmazione degli investimenti 

2017, ha previsto il finanziamento delle opere antincendio dell’immobile che 

ospita l’R.S.A. di Roveredo in Piano per un importo di € 360.000,00, proposta 

approvata con Decreto del Direttore Centrale n. 373/sps del 28.02.2017, avente 

per oggetto “L.R. 49/1996, art. 16 e art. 20. Programmazione annuale 2017 del 

Servizio Sanitario Regionale – Investimenti per l’anno 2017”; 

RICORDATO che è stato acquisito il parere della Direzione Centrale Salute  prot. 2401 

del 02.02.2018 per la sottoscrizione degli impegni con soggetti terzi riguardanti il 
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patrimonio ai sensi della DGR 2550/2016; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Il presente accordo ha per oggetto: 

1. il mantenimento del Servizio di R.S.A. a Roveredo in Piano nei locali di proprietà 

comunale in via Carducci, 42, con ampliamento dei posti letto portandoli al numero 

di 36;  

2. la concessione dei locali comunali all’Azienda Sanitaria;  

3. la realizzazione delle opere antincendio secondo indicazioni espresse dal locale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per il rinnovo del certificato prevenzioni 

incendio. 

Art. 2  

Il Comune di Roveredo in Piano concede in uso, ai sensi degli art. 826 e seguenti del 

Codice Civile, all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” porzione 

dell’immobile registrato al Catasto al Foglio n. 11 mappale n. 1274, sito in Comune di 

Roveredo in Piano, Via Carducci, 42, “Centro Sociale”, e precisamente: porzione dei 

locali posti al piano seminterrato, al piano terra e al piano primo così come evidenziato 

nella planimetria allegata al presente atto. Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2036. I 

locali sono concessi per la prosecuzione dei servizi di Residenza Sanitaria Assistia e di 

Guardia medica notturna e festiva con divieto di mutamento di destinazione d’uso. 

Art. 3  

L’Azienda sanitaria prende atto che la porzione restante dell’immobile è oggetto di 

contratto di concessione d’uso stipulato dal Comune di Roveredo in Piano ad un terzo 

soggetto e che sussistono degli spazi comuni (ingressi ascensore, scale, parcheggi 

esterni). 



4 
 

Art. 4  

L’immobile sarà consegnato dal Comune nello stato di fatto attuale relativamente alla 

struttura ed agli impianti. L’Azienda Sanitaria dichiara a tal proposito di aver già preso 

visione dei locali e di averli riscontrati idonei all’uso pattuito. 

Le parti si danno atto che alla consegna dell’immobile verrà redatto in contraddittorio 

uno stato di consistenza descrittivo dello stato dei locali concessi. 

Art. 5  

Il Comune di Roveredo in Piano autorizza l’Azienda sanitaria a ristrutturare l’immobile 

oggetto di concessione al fine di adeguare i locali alla specifica normativa antincendio 

per il numero di posti letto previsti. Le opere saranno finanziate dall’Azienda Sanitaria 

con fondi regionali per l’importo di € 360.000,00 già compresi nel programma degli 

investimenti 2017. 

L’Azienda sanitaria assumerà la funzione di stazione appaltante per le opere 

antincendio contenute nella “Relazione illustrativa e calcolo sommario della spesa degli 

interventi di adeguamento impiantistico, normativo/funzionale e di riqualificazione 

energetica presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di via Carducci a Roveredo in 

Piano” del 18.10.2016, redatto da professionista esterno incaricato dall’Amministrazione 

Comunale. 

Le corrispondenti spese di investimento saranno ammortizzate dall’Azienda Sanitaria 

entro la scadenza contrattuale. 

Il progetto definitivo, redatto dall’Azienda sanitaria, dovrà essere concordato con il 

Comune di Roveredo in Piano  e dovrà essere approvato dai due Enti. 

L’Amministrazione comunale si impegna inoltre a realizzare a proprie spese le opere di 

propria spettanza di manutenzione straordinaria individuate nella “Relazione illustrativa” 

del 18.10.2016 del professionista incaricato dall’Amministrazione Comunale.  
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Art.6 

Le parti convengono che il corrispettivo per la concessione sia stabilito in € 24.000,00 

(ventiquattromila/00) annui, corrispondenti a € 2.000,00 (duemila/00) mensili da pagarsi 

in rate trimestrali anticipate al Tesoriere del Comune per l’intera durata della 

concessione. 

Le parti danno atto che l’importo concordato tiene conto: dell’interesse comune ad 

entrambi gli Enti a mantenere i servizi nel medesimo sito e della quota compensativa 

per l’ammortamento del costo delle opere antincendio che sarà sostenuto interamente 

dall’Azienda sanitaria. A fronte di questo il canone della concessione non è stato 

adeguato ai valori di mercato. 

Art.7  

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” si impegna ad utilizzare la 

struttura avuta secondo la normativa vigente facendone un uso normale e diligente e 

rispettando la destinazione del bene. 

Sono a carico dell’Azienda sanitaria tutte le spese di manutenzione ordinaria di cui 

all’art 1576 del Codice Civile ed espressamente da farsi agli impianti d’acqua, gas, luce 

e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle della 

pavimentazione e di rivestimento. 

Successivi specifici accordi individueranno i servizi di gestione comuni e le 

manutenzioni effettuate direttamente dall’Azienda sanitaria in proprio o mediante ditte 

esterne; tali accordi forniranno le informazioni necessarie relative a detti servizi 

manutentivi e definiranno le modalità di inoltro di eventuali richieste di manutenzioni 

puntuali avanzate dal Comune per se o altri concessionari per la rispettiva porzione di 

locali di propria competenza. 

Saranno inoltre a carico dell’Azienda sanitaria le spese di gestione (energia elettrica, 
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gas, acqua, telefono, pulizia interna, rifiuti, assicurazione, ecc.) per i locali di sua 

pertinenza.  

Sono a carico dell’Azienda sanitaria anche le spese relative alla conservazione ed alla 

manutenzione del giardino di cui è dotato l’immobile. 

Eventuali  spese di gestione sostenute dall’Azienda sanitaria e riferite all’intero edificio, 

saranno suddivise in millesimi e rendicontate al Comune. Il Comune di Roveredo in 

Piano si impegna a rimborsare all’Azienda sanitaria la quota relativa alla porzione di 

edificio non concessa in uso alla stessa.  

Competono all’amministrazione Comunale tutte le spese di manutenzione straordinaria, 

quali ad esempio il rifacimento del manto di copertura nel caso di infiltrazioni di acqua 

piovana, il rifacimento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, il rifacimento 

degli impianti idrici e fognari e concluvio e smaltimento acque piovane, ecc.   

Art. 8  

L’Amministrazione comunale potrà utilizzare le proprie strutture previo accordo scritto 

con l’Azienda sanitaria che definirà il coordinamento dell’attività svolta dal Comune con 

la contestuale attività sanitaria, le modalità di utilizzo dei locali e le spese di gestione. 

L’Azienda sanitaria potrà utilizzare i locali concessi per altri servizi sanitari previo 

accordo scritto con il Comune. 

L’Azienda sanitaria potrà consentire l’uso dei locali ad altri (Associazioni, altri gruppi, 

ecc.) solo se preventivamente autorizzata dal Comune con accordo scritto.  

Art. 9  

L’Azienda Sanitaria s’impegna ad adottare i provvedimenti ed adempimenti che, a 

seguito dell’attività posta in essere, si rendano necessari al fine di tutelare l’incolumità di 

cose, persone e terzi, sollevando il Comune di Roveredo in Piano da tali oneri. 

In ogni caso, l’Azienda dovrà provvedere a stipulare idonee polizze assicurative per 
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l’edificio come sopra identificato relativamente a responsabilità civile ed a copertura dei 

danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, eventi atmosferici ecc. 

Art. 10  

Il Comune, tramite il proprio ufficio tecnico, vigila sulla buona conservazione dei locali e 

delle relative attrezzature e contesta al concessionario eventuali inadempienze agli 

obblighi contenuti nel presente atto. Per l’esercizio della vigilanza, il Comune può 

verificare la buona tenuta dei locali concessi in uso previo avviso di ameno 24 ore con la 

presenza di un responsabile dell’Azienda Sanitaria. 

L’Azienda Sanitaria, tramite il proprio ufficio tecnico, vigila e controlla sulla buona 

conservazione dell’immobile di proprietà dell’Amministrazione comunale, e sulle 

necessaria attività manutentive di competenza del Proprietario dell’immobile, ivi 

compresa quella relativa al mantenimento delle condizioni di sicurezza dei locali e 

quella prevista dalla normativa antincendio secondo quanto richiesto dal locale 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  

Art. 11  

L’Amministrazione comunale, per comprovate ragioni di pubblica utilità può, in qualsiasi 

momento, revocare la concessione, previo preavviso formale, da inviare via PEC, di 

almeno dodici mesi.  

In caso di richiesta anticipata di restituzione dei locali concessi, verranno riconosciute 

all’Azienda Sanitaria le migliorie di cui all’art. 6, già effettuate in accordo con il Comune, 

per un importo pari all’investimento risultante alla data della restituzione dedotti gli 

ammortamenti maturati alla data stessa della restituzione. 

L’Azienda sanitaria può recedere dalla presente convenzione previo preavviso formale 

da inviare via PEC di almeno sei mesi senza diritto ad alcun riconoscimento economico 

per le migliorie apportate alla struttura. 
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Art. 12 

L’Azienda Sanitaria non è responsabile del deterioramento della cosa se causata dal 

normale uso e da cause alla stessa non imputabili.  

Art. 13 

Tutte le spese connesse al presente atto, ivi comprese quelle di registrazione, sono a 

carico delle parti in parti uguali. 

Art. 14 

Il Comune di Roveredo in Piano  potrà richiedere l’immediata restituzione dell’immobile 

oggetto della presente convenzione nei seguenti casi: 

- inadempienza degli obblighi contrattuali; 

- utilizzo difforme da quanto stabilito dalla presente convenzione  o la cessione del 

presente atto; 

Art. 15  

Le eventuali controversie saranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale di 

Pordenone.  

Art. 16 

Le parti si autorizzano reciprocamente a trattare i dati contenuti in questo contratto, 

esclusivamente per gli adempimenti allo stesso connessi e per l’assolvimento di obblighi 

previsti dalla normativa in materia.  

Art. 17  

Il presente atto, redatto in carta semplice, in unico originale, sarà soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5 D.P.R. 26.4.1986, n. 131. 

Per quanto non espressamente richiamato con la presente convenzione, si rinvia alla 

normativa in materia contrattuale contenuta nel Codice Civile cui le parti si rimettono. 

La presente scrittura privata si compone di n. 8 pagine e la presente sin qui viene 
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sottoscritta in segno di accettazione.  
 

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE” 

IL DIRETTORE S.C. MANUTENZIONI PATRIMONIO EDILIZIO 

STRUTTURE TERRITORIALI 

Ing. Stefano Fantuz 

Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate  

 

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

E SERVIZI ALLA PERSONA 

rag. Riccardo Falcon 

Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


