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1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’uso temporaneo di spazi e locali la cui gestione compete al 
Dipartimento Interistituzionale da parte di soggetti richiedenti così come definiti nel successivo art.3 
al fine di razionalizzare l’utilizzo di ogni singola struttura e di omogeneizzare le procedure relative. 

2. L’assegnazione degli spazi di cui all’art.4 salvaguarda prioritariamente lo svolgimento delle attività 
istituzionali, quali quelle attinenti alla didattica, ricerca e assistenza, tra cui a titolo meramente 
esemplificativo Ufficio di Direzione, Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione dell’AOUC, Comitato 
Etico AOUC, Riunioni Sindacali, Convegni, ecc…, per le quali non può essere prevista alcuna 
remunerazione. 

3. Subordinatamente all’attività istituzionale, possono essere assegnati spazi e locali anche per attività 
richieste e promosse da utenti esterni. 

4. L’attività oggetto del presente regolamento comprende a titolo meramente esemplificativo: 
svolgimento di congressi, convegni, conferenze, seminari, simposi, workshop, tavole rotonde, o 
qualsiasi altra manifestazione volta alla promozione, diffusione e valorizzazione della ricerca, 
didattica e assistenza. 

 
 

2 RIFERIMENTI 
D.Lgs.81/08 integrato con la legge 7 luglio 2009 n.88 ed il D.Lgs. 106/09 

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 
DIPINT: Dipartimento Interistituzionale Integrato 

 

4 REGOLAMENTO 
ARTICOLO 1 - Spazi disponibili 

 
Gli spazi e i locali a disposizione sono elencati in Allegato 1. Tale elenco è suscettibile di integrazioni e 
modifiche. Le integrazioni e modifiche dell’allegato 1 non costituiscono modifiche al presente regolamento. 

1. L’Allegato 1 è pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 
 

 
ARTICOLO 2 - Soggetti utilizzatori 
 

1. Il Dipartimento Interistituzionale svolge la propria attività in favore delle seguenti tipologie di soggetti 
richiedenti: 

a) strutture dell’Università degli Studi di Firenze  
b) strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
c) strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 
d) associazioni sindacali degli enti di cui alle lettere a, b, c 
e) strutture della Regione Toscana 
f) altri soggetti pubblici  
g) soggetti privati  
h) studenti dell’intero Ateneo fiorentino 

 
ARTICOLO 3 - Servizi accessori 

 
1. Il Dipartimento, oltre a locare gli spazi, offre un servizio di progettazione dell’evento e di gestione 

dello stesso mediante la fornitura di servizi accessori, quali, a titolo esemplificativo, predisposizione 
di arredi, cartellonistica, segreteria, materiale informativo e kit congressuale.  
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2. Il Dipartimento inoltre può acquisire esternamente, a mero titolo esemplificativo, servizi di catering, 
servizi on-site, gadget, biglietti di viaggio, prenotazione di servizi alberghieri e può supportare il 
richiedente nella ricerca di sponsorizzazione e contributi. 

 
ARTICOLO 4 - Accesso al servizio 

 
1. Il soggetto richiedente che intenda chiedere l’autorizzazione  a disporre delle strutture di cui 

all’articolo 2 deve compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito web AOUC, con un preavviso 
commisurato alle esigenze (di norma non inferiore a 20 giorni rispetto alla data dell’evento).   

2. Il Dipartimento Interistituzionale provvederà a presentare al soggetto richiedente il progetto 
organizzativo, qualora richiesto, il preventivo di spesa e il contratto relativo. 

3. Entro i tempi indicati nel contratto di cui sopra, il soggetto richiedente dovrà far pervenire al 
Dipartimento il contratto sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente richiedente. 

4. Nel contratto deve essere indicato che in caso di rinuncia ai servizi successiva al perfezionamento 
del contratto stesso, l’utente è comunque tenuto al versamento delle tariffe corrispondenti alle 
tipologie di servizi effettivamente resi fino a quella data, nonché alle spese cui il Dipartimento si è 
impegnato per ottemperare alle obbligazioni contrattuali ed eventualmente il mancato guadagno 
laddove dimostrabile.  

5. Il Dipartimento si riserva di recedere dal contratto nel caso in cui venga a conoscenza che l’evento 
richiesto non sia conforme nei contenuti alle norme etiche e deontologiche delle strutture ospitanti. 

 
 

ARTICOLO 5 - Modalità di utilizzo degli spazi 
 

1. La  locazione degli spazi e locali di cui all’Allegato 1 obbliga il locatario e i soggetti fruitori degli spazi 
al rispetto e al corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione. In 
particolare, il locatario dovrà rispettare: 
♦ le condizioni imposte dalla normativa in materia di igiene, sicurezza degli ambienti e dei 

lavoratori; 
♦ la capienza dei singoli ambienti, le specifiche licenze e altre particolari prescrizioni in relazione 

alla tipologia di attività.  
Inoltre il locatario  si obbliga a garantire che:  
♦ non vengano modificate e manomesse le parti fisse degli immobili; 
♦ non vengano affissi alle porte o pareti locandine, manifesti o altro materiale non espressamente 

autorizzato dal Dipartimento, né tanto meno praticati fori nei pannelli, nei pavimenti e nelle 
strutture in genere; 

♦ non vengano danneggiati o trafugati arredi, attrezzature, suppellettili e ogni altro bene messo a 
disposizione; 

♦ siano lasciate libere e ben visibili le uscite di sicurezza, come pure gli estintori, gli idranti e i 
cartelli segnaletici. 

2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra il locatario sarà tenuto a risarcire l’amministrazione dei 
danni dalla stessa subiti - anche se causati da terzi - a causa di negligenza, imperizia e imprudenza, 
anche in vigilando,  dello stesso. Il Dipartimento si riserva di  disporre in ogni momento appositi 
sopralluoghi al fine di verificare il rispetto di quanto contemplato nel presente Regolamento e, in 
caso di accertata inosservanza, di adottare gli opportuni provvedimenti.  

3. Al termine del periodo di utilizzo, il locatario dovrà riconsegnare gli spazi e i locali nello stesso stato 
d'uso o funzionamento in cui li ha ricevuti. 
 

ARTICOLO 6 - Modalità di utilizzo delle attrezzature  
 

1. L'utilizzo di impianti e attrezzature in dotazione negli spazi è - salvo diverso accordo scritto tra le 
parti - consentito solo a personale tecnico indicato dal Dipartimento Interistituzionale, la cui presenza 
a supporto degli eventi deve essere indicata al momento della compilazione della richiesta. 
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2. L'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del locatario - sia in sostituzione che in 
abbinamento alle dotazioni esistenti - non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere 
previamente autorizzato dal Direttore del Dipartimento Interistituzionale.  

3. Il richiedente è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti. 
4. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature dovuto ad un non corretto utilizzo da parte del 

richiedente, le spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a suo completo carico. 
 

ARTICOLO 7 - Tariffe dei servizi 
 

1. Alle prestazioni offerte dal Dipartimento Interistituzionale  è applicato il tariffario pubblicato sul sito 
web dell’Azienda Ospedaliero-Universitario Careggi.  

2. Il Dipartimento Interistituzionale non applicherà alcuna tariffa - per il solo utilizzo degli spazi - 
limitatamente allo svolgimento di attività istituzionali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer e dell’Università degli Studi di Firenze. Il Dipartimento 
si riserva, analogamente, di  non applicare alcuna tariffa - per il solo utilizzo degli spazi – per attività 
istituzionali o comunque promosse dalla Regione Toscana nonché per attività istituzionali di altri enti 
pubblici ovvero in casi del tutto eccezionali, comunque motivati e giustificati dall’oggetto 
dell’iniziativa proposta, da chiunque promossa. 

3. In ogni caso, anche per lo svolgimento di attività per le quali non viene applicato il tariffario, qualora 
si svolgano al di fuori dell’orario di apertura delle strutture, è previsto un rimborso spese per i servizi 
di apertura e chiusura locali, riscaldamento e sorveglianza oltre ad eventuali servizi accessori 
richiesti. 

4. La durata di un evento, che ne determina la tariffa da applicare, è calcolata considerando i giorni di 
effettivo svolgimento dello stesso anche se non consecutivi. 

5. Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data di conclusione 
dell’evento, se non diversamente indicato nel contratto stesso.  

6. Nel caso di mancato pagamento nei termini di quanto dovuto da parte di soggetti esterni, il 
Dipartimento si riserva la facoltà di non dare più in locazione i locali a tali soggetti. 

 
 

ARTICOLO 8 - Disposizioni finali 
 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dalla normativa in materia  
e dal contratto stipulato tra le parti. 

 
 
 

5 ALLEGATI 
 

Allegato 1 – Censimento degli spazi 
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