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CONVENZIONE DI DEPOSITO DELL’ARCHIVIO DELL’OSPEDALE PSICHIARTRICO 
“RIZZEDDU” DI SASSARI 

Tra il Ministero della cultura, rappresentato dalla dr.ssa Federica Puglisi Direttore pro tempore 
dell’Archivio di Stato di Sassari, e l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari (Ente pubblico 
depositante), con sede legale in Sassari, Via Cattalochino, 9 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 

rappresentata dal Direttore Generale dr. Flavio Sensi  

PREMESSO 

che l’Azienda Tutela Salute Sardegna con nota n. 97.678 del 17 marzo 2021 ha espresso la volontà 
di trasferire l’Archivio dell’Ospedale psichiatrico “Rizzeddu” di Sassari all’Archivio di Stato di 
Sassari nelle forme previste dalla normativa per il conferimento agli Archivi di Stato della 
documentazione storica in possesso degli enti pubblici; 

che la Soprintendenza Archivistica della Sardegna con nota del 6 ottobre 2021 ha stabilito che tale 
conferimento assumerà la fattispecie del deposito individuata dall’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 24 
gennaio 2004, n. 42; 

che con deliberazione del Direttore Generale n.     del 2022 l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di 
Sassari ha disposto di conferire presso l’Archivio di Stato di Sassari la documentazione storica di cui 
sopra; 

che l’Archivio di Stato di Sassari intende aderire a tale proposta; 

che con nota n. … del … la Direzione generale Archivi ha espresso parere favorevole in merito al 
deposito del suddetto complesso documentario; 

tutto ciò premesso e confermato tra le parti, 

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO 

1) L’Ente depositante, nella persona del Direttore Generale dr. Flavio Sensi dichiara di acconsentire 
al deposito presso l’Archivio di Stato di Sassari, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del D.Lgs. 24 
gennaio 2004, n. 42, dell’Archivio dell’Ospedale psichiatrico “Rizzeddu” di Sassari, quale risulta 
dall’elenco che costituisce parte integrante della presente convenzione; 

2) gli atti verranno custoditi presso l’Archivio di Stato di Sassari, che si impegna a curarne la 
conservazione e ad assicurarne la pubblica fruizione; 
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3) la consultabilità dei documenti custoditi presso l’Archivio di Stato di Sassari è regolata dalle 
norme di cui agli artt. 122 e segg. del D.Lgs 24 gennaio 2004, n. 42; 

4) l’elenco del materiale firmato dalle parti costituisce il titolo di consegna all'Archivio di Stato; 

5) il depositante ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione degli atti che si rendano necessari 
per finalità amministrative proprie, previa richiesta alla Soprintendenza Archivistica della 
Sardegna. Il materiale potrà essere trattenuto fino ad un massimo di giorni 30 dalla consegna; 

6) la temporanea estrazione dal complesso documentario depositato di documenti per mostre o 
prestiti ad altri Archivi di Stato o Istituti culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione 
del proprietario; 

7) il depositante, per le spese specificamente riferite alla custodia ed alla conservazione del fondo 
archivistico, ha fornito all’Archivio depositario scaffalature compattabili, in grado di accogliere 
la documentazione che sarà conferita. Inoltre tra il materiale oggetto di deposito rientra anche 
uno scanner planetario per acquisizioni dall’alto numero seriale 14-06-047 marca METIS EDS - 

GAMMA  SCANNER con annessa postazione informatica per la valorizzazione della 
documentazione stessa n. inventario ATS Sardegna SS3430 - 3431 (tastiera mouse e unità 
centrale); 

8) il depositante assume a suo carico le spese per la preparazione documenti ed il successivo 
trasporto presso i locali dell’Archivio di Stato di Sassari, nonché le eventuali spese di 
registrazione del presente atto. 

9) La presente Convenzione è valida 6 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, tacitamente 
rinnovabile per altri 6. 

Sassari,  

   
 Il Direttore Generale                                                          Direttore dell’Archivio di Stato di Sassari                       
  ASL n.1 di Sassari 
   Dott. Flavio Sensi                         

  

 


