
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'EROGAZIONE DI ASSISTENZA FISCALE 
 

 
 

tra 
 

l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro 
Ricchi n. 1, codice fiscale e P. IVA 02315520920, nella persona del Commissario 
Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus, in qualità di Legale Rappresentante 
 

e 

l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, nella persona del 
Direttore Dott.ssa Rossella Rotondo, in qualità di Legale Rappresentante 
       

PREMESSO  

che l'Agenzia delle Entrate, come da Statuto, esercita tra le altre, le funzioni ed 
attribuzioni legate alla “...assistenza ai contribuenti, assicurando loro l'informazione, 
semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai 
contribuenti e agli enti interessati dal sistema della fiscalità”, di seguito denominata 
Agenzia; 

che l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” , ha manifestato l'interesse all'apertura di uno 
sportello temporaneo presso la propria struttura per fornire assistenza fiscale 
gratuita ai pazienti ricoverati, ai loro familiari e ai dipendenti della stessa Azienda 
Ospedaliera durante il periodo utile per la presentazione della dichiarazione dei 
redditi, di seguito denominata Azienda 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 OGGETTO 

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna – si impegna ad 
erogare, nel periodo dal 2 maggio al 7 luglio 2016, a favore dei soggetti indicati in 
premessa, i servizi di cui al successivo articolo 3, una volta alla settimana, dalle ore 
08.30 alle ore 14. 
L'Agenzia potrà modificare la durata del servizio in presenza di particolari esigenze 
gestionali, previa comunicazione da effettuarsi tramite Posta Elettronica Certificata, 
con congruo preavviso. 
 
I locali per lo svolgimento delle prestazioni, saranno messi a disposizioni dall'AO 
Brotzu a titolo gratuito, presso il Presidio Ospedaliero Pediatrico Microcitemico Cao. 
Le attrezzature informatiche saranno assicurate dall'Agenzia. 

       I servizi da erogare sono i seguenti: 
- Assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Unico);  
- Rilascio del codice PIN per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia 
- Informazioni relative alla propria posizione fiscale (es. rimborsi, comunicazioni    

ricevute da parte dell'Agenzia, verifica dei pagamenti su tasse auto, visure 
catastali chieste dai diretti interessati). 

 

             

         Direzione Regionale della Sardegna  

 

 



I suddetti servizi saranno erogati previo appuntamento, per un massimo di venti 
utenti al giorno. Gli appuntamenti saranno organizzati dall’Agenzia delle Entrate. 

 
 

 

Art. 2 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Le parti sono autorizzate, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. al trattamento, nei 
modi e con i termini di legge,  dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini 
dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente  Convenzione, nei limiti delle 
esigenze derivanti dagli stessi. 

 
 

Art. 3 

FORO COMPETENTE 
Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per 
quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti 
norme in materia, compreso quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Cagliari, 20 aprile 2016 
 
 
 
 
 

L'Agenzia delle Entrate 
Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Rossella Rotondo 
 

AO Brotzu 
Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Graziella Pintus 

 
 
 

 
 
 
 


