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Collaborazione tecnico scientifica e di sviluppo ed integrazione sociale nell’ambito del Progetto “SA 

POMPIA”  

TRA 

 

Il Comune di Siniscola, C.F. 00141070912 - P.I. 00141070912, con sede legale a Siniscola Via Roma 125,  

rappresentato dal Sindaco Sig. Farris Gianluigi, nato a Genk (Belgio), il 26/07/1962, residente a Siniscola  

in Via Satta n° 14, C.F.: FRRGLG62L26Z103U  

E 

 

L’Università degli Studi di Sassari C.F. e P.IVA 00196350904 con sede legale in Sassari, Piazza Università  

21 ed il Dipartimento di Scienze Biomediche, nella persona del Direttore, Prof. Pierluigi Fiori, nato a  

Sassari, il 13/10/1955, CF: F R IP L G 5 5 R 1 3 I4 5 2 F ,  per la carica di Direttore del Dipartimento di Scienze  

Biomediche in Viale San Pietro 43C – 07100 Sassari 

E 

 

L’ ATS – ASSL Nuoro Codice Fiscale:  92005870909 , Partita Iva : 00935650903,  nella persona del  

Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro, Dr.ssa Grazia Cattina, nata  a Ozieri (SS) il  

17/10/1960, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 

 

 
 PREMESSO CHE 

 

- L’UNIVERSITÀ ed il Dipartimento di Scienze Biomediche ed il COMUNE di Siniscola e ATS Sardegna 

avviarono nel 2010 un progetto di collaborazione reciproca denominato “SA POMPIA”; 

- L’UNIVERSITÀ, il COMUNE e ATS SARDEGNA, nel mese di dicembre 2017, hanno stilato un 

protocollo d’intesa provvisorio e con validità un anno; 

- Il COMUNE, titolare del Progetto-Obiettivo “SA POMPIA” a valere sulla L.R. 20/97, nel pieno rispetto 

dello stesso ed in funzione alle direttive concordate con la Regione Sardegna, ha supportato, dalla stesura del 

menzionato protocollo, le iniziative promosse nel proprio territorio finalizzate all’inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità; 
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- IL COMUNE manifesta la volontà di continuare a sostenere il progetto “SA POMPIA” in termini di 

positiva ricaduta e sostenibilità dei risultati; 

- L’UNIVERSITÀ è titolare della domanda di brevetto italiano n. 102016000004428 “Olio essenziale di 

pompia, sue composizioni, farmaceutiche e cosmetiche, preparazione delle stesse e loro usi”; 

- L’UNIVERSITÀ ha manifestato, con la lettera di intenti prot. n. 9061 del 13/04/2016, la volontà di 

concedere in licenza esclusiva il brevetto appena sopra menzionato alla società spin off sostenuta 

PHA.RE.CO. S.r.l., che risponde agli obiettivi di trasferimento tecnologico dell’Ateneo; 

- il COMUNE di Siniscola ha interesse a favorire alcuni temi di ricerca promossi dall’Università e che 

entrambi i soggetti intendono impegnarsi per individuare finanziamenti attraverso la partecipazione, 

congiunta e non, a progetti regionali, nazionali e comunitari che consentano il prosieguo delle attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico; 

- il COMUNE di Siniscola ha individuato nel Dipartimento di Scienze Biomediche il partner tecnico 

scientifico idoneo per la realizzazione di alcune attività del progetto, confermando in tal modo quanto già 

indicato nella proposta progettuale del 2017;  

- che il Comune di Siniscola e il Dipartimento di Scienze Biomediche hanno un reciproco interesse ad 

instaurare una collaborazione, al fine di realizzare le proprie funzioni istituzionali, integrando e rendendo 

sinergiche competenze e risorse. 

- L’ATS SARDEGNA – ASSL di Nuoro, attraverso il Centro di Salute Mentale del Distretto di Siniscola, è 

interessata all’integrazione sociale e lavorativo di un gruppo di giovani assistiti, portatori di handicap mentali 

tramite un percorso abilitativo nell’ambito del progetto scientifico dal titolo: “SA POMPIA”; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 

Articolo 1 - Premesse 

Le premesse e le definizioni sopra riportate costituiscono parte 

integrante del presente atto. 
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Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 

 

Il Comune di Siniscola, il Dipartimento di Scienze Biomediche e ATS SARDEGNA – ASSL di Nuoro 

avviano una collaborazione per l’espletamento in comune delle seguenti attività previste nel progetto: 

 

IL COMUNE DI SINISCOLA si impegna: 

• A mettere a disposizioni i campi comunali coltivati a pompia di “Su Manganu” e di “Janna e’ frore”; 

• A fornire in esclusiva ed in maniera continuativa i frutti derivati dalla coltivazione della pompia al 

Dipartimento di Scienze biomediche ed in particolare a PHARECO, spin off dell’Università, 

rappresentata dalla Prof.ssa Grazia Fenu Pintori, realizzatrice del progetto di ricerca inerente le 

proprietà terapeutiche dell’olio essenziale di pompia e delle altre parti del frutto; 

• Alla valorizzazione ed alla regolamentazione della coltivazione della pompia nei campi comunali; 

• A collaborare al coordinamento ed alla supervisione di tutte le attività svolte sui campi comunali. 

 

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE si impegna: 

• Attivare considerazioni generali e specifiche preliminari sullo stato di fatto dell’area su cui deve 

essere concentrata la raccolta dei frutti, successiva raccolta delle pompie nei terreni presi in 

considerazione ed indicati dal COMUNE di Siniscola, allo scopo di programmare in maniera 

scientifica raccolta, analisi ed utilizzo del frutto, 

• Censire i prodotti agrumicoli raccolti, con analisi statistica dei risultati ottenuti dal processo di prima 

lavorazione, quale la SCORZATURA, di seconda lavorazione quali CONSERVAZIONE E 

STOCCAGGIO, tutte operazione necessarie ai fini dell’ottenimento di un processo di sviluppo del 

progetto in termini di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché di valorizzazione sociale 

dell’attività in cui saranno coinvolti i soggetti indicati dai servizi sociali del Comune di Siniscola e 

l’ATS Sardegna – ASSL di Nuoro; 

• Supportare lo sviluppo di studi scientifici volti alla conservazione e protezione della risorsa del frutto 

Pompia, concentrata sulla creazione di prodotti contenenti olio essenziale di pompia ed idrolato di 

pompia e all’ utilizzo delle altre parti del frutto quali parte bianca e succo al fine di valorizzarne gli 

effetti cosmetici e medicali attraverso studi sperimentali e successiva commercializzazione di 

prodotti ulteriori a completamento della linea menzionata, 

• A proseguire gli studi, attraverso ricerche sperimentali, sulle proprietà biologiche della pompia e a 

sostenere le iniziative per la protezione e propagazione della specie, 

• Creare una “rivista – catalogo” annuale in formato web e cartaceo con la descrizione delle attività 

svolte in collaborazione, arricchita di documentazione fotografica inerente le attività svolte nel 
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territorio di raccolta, nella sede di lavorazione ed i risultati ottenuti in termini scientifici e di 

inserimento sociale. La rivista dovrà avere diffusione ampia allo scopo di far conoscere le attività 

svolte per la valorizzazione di un patrimonio vegetale così prezioso, nonché le bellezze naturali del 

territorio siniscolese, 

• Il Dipartimento di Scienze Biomediche, inoltre, assicurerà nella figura del responsabile indicato 

nell’art. 4, sia la direzione scientifica delle attività sia la collaborazione all'azione inerente 

l’inserimento dei soggetti individuati dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ATS in PHARECO, al 

fine di sviluppare un’attitudine al lavoro manuale con o senza l’ausilio di semplici macchine, 

• Attivare per l’azione sopracitata un protocollo di collaborazione con ERSU al fine di garantire, ove 

fosse necessario, vitto ed alloggio ai soggetti con disabilità ed agli educatori di supporto, nonché 

favorire l’inserimento, seppur parziale, all’interno della comunità universitaria, 

•  Valorizzare in senso commerciale i prodotti derivanti dall’olio essenziale, dall’idrolato e dagli altri 

costituenti della pompia ed a riconoscere sui ricavi della succitata commercializzazione la 

percentuale 1% (uno per cento) sulle royalties ottenute da PHARECO, a favore del Comune di 

Siniscola, 

• A gestire ed a mettere in opera migliorie e strategie al fine di implementare la produzione, per 

aumentare la resa delle piante di pompia, 

• A provvedere al raccolto del frutto in collaborazione con il Comune di Siniscola e il Centro Di Salute 

Mentale. 

 

I Servizi Sociali del Comune di Siniscola, unitamente all’ ATS SARDEGNA – ASSL di Nuoro, attraverso il 

Centro di salute Mentale del Distretto di Siniscola nella persona specificata nell’art. 4, si impegnano a: 

• Selezionare, predisponendo progetti personalizzati con funzione socio-riabilitativa di concerto con i 

Servizi Sociali del Comune di Siniscola, i soggetti che parteciperanno al progetto svolgendo attività 

inerenti il raccolto, la coltivazione e cura del frutto presso il Comune e presso PHARECO in Sassari; 

• Designare un tutor/educatore che supporti gli utenti nelle attività giornaliere; 

• Provvedere alle modalità e ai costi inerenti il trasporto degli utenti da/per i campi comunali e durante 

le trasferte presso i laboratori PHARECO. 

Articolo 3 – Contributo. 

A titolo di cofinanziamento per le spese sostenute, il Dipartimento di Scienze Biomediche trasferirà al 

Comune di Siniscola € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00). Il contributo sarà erogato tramite il versamento 
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del costo totale a mezzo di bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Siniscola, da versare 

entro il 30.09.2018. 

Sia la percentuale dell’1% (uno per cento), sia il cofinanziamento, verranno rideterminati annualmente sulla 

base della rendicontazione dei prodotti agricoli raccolti e/o commercializzati nell’anno precedente. 

 

Articolo 4 - Responsabili delle attività 

I Responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione sono: 

Per il Dipartimento di Scienze Biomediche e per PHARECO S.r.l.: Prof.ssa Grazia Fenu Pintori, professore 

associato del settore scientifico disciplinare BIO/16 dell’Università degli Studi Sassari. 

Per il Comune di Siniscola  -  la  Sig. ra  Paola Fronteddu , Assistente Sociale, presso i Servizi Sociali 

Per l’ATS SARDEGNA  - ASSL di Nuoro -   Dott. ssa  Anna Pau , Dirigente Psicologa presso il  CSM 

Siniscola; 

 

Articolo 5 - Compiti delle parti  

Ciascuna delle parti, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna a garantire 

vicendevolmente il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione delle attività previste. 

 

Articolo 6 -  Proprietà dei risultati 

I risultati dello studio e della ricerca ottenuti nell’ambito del rapporto di collaborazione si intendono di 

proprietà comune alle parti. Si conviene altresì che nel caso di pubblicazione e diffusione dei risultati 

ciascuna delle parti si obbliga a menzionare esplicitamente l’altra.  

 

Articolo 7 - Foro competente. 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente 

convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, il Foro competente a 
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giudicare le controversie che possano sorgere in ordine all’esecuzione o interpretazione della presente 

Convenzione è quello del Tribunale di Nuoro. 

 
 
 
Articolo 8 – Oneri. 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso e le spese di bollo saranno a carico della parte 

richiedente 

 

Articolo 9 – Durata. 

Il presente protocollo di intesa ha validità di dodici mesi (12) dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con 

atto espresso. Può altresì essere modificato o integrato in qualsiasi momento per concorde volontà di tutti i 

soggetti sottoscrittori. 

Articolo 10 – Recesso. 

Resta salva la facoltà, per ciascun Ente sottoscrittore, di recedere dalla presente intesa, previa motivata 

comunicazione al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Siniscola. Il recesso ha efficacia dall’anno 

successivo a quello nel quale viene dichiarato. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Siniscola li, ___/___/2018 

 

 

Per il Comune di Siniscola 

F.TO Il Sindaco Sig. Farris Gianluigi 

 
Per il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari e per PHARECO 

F.TO  Il Direttore Prof. Pierluigi Fiori  

 

Per L’ ATS – ASSL Nuoro  

Il Direttore  Dr.ssa Grazia Cattina 


