
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, 
TRA

l’Azienda Usl Toscana centro con P.I. 065938101481, con sede legale in Firenze P.zza S. Maria Nuova 1, che agisce in persona dell’incaricato 
alla consegna (personale dell’Ufficio Protesi distrettuale, personale dei servizi di riabilitazione, personale dell’OPRA, qui di seguito chia-
mata comodante) ad uopo delegato dal legale rappresentante Direttore Generale.
Il/la sig./sig.ra* ___________________________________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a ____________________________________ prov. _____ cod. fisc. ________________________________
residente a ___________________________________________________________________________________________ prov. _____
indirizzo ____________________________________________________________________________ n. ______ cap ______________
qui di seguito chiamato/a comodatario

PREMESSO CHE
•	 con deliberazione n. 01038 del 5-8-1996 avente ad oggetto “Assistenza protesica – individuazione delle famiglie e degli ausili da as-

segnare in comodato d’uso“ la giunta regionale della Regione Toscana ha disposto che le Aziende USL definiscono criteri e modalità 
per regolamentare la gestione della concessione in comodato d’uso;

•	 con deliberazione n. 752 del 16-3-1998 questa Azienda Sanitaria ha approvato il “Regolamento relativo all’attività di riciclo, comodato 
e prestito d’uso degli ausili”;

CONSIDERATA
•	 la legittimità dell’istanza del comodatario nonché la sua necessità di disporre un ausilio del tipo qui di seguito descritto
        _____________________________________________________________________________________________________________
        _____________________________________________________________________________________________________________

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. il comodante dà e concede in comodato gratuito al comodatario che al titolo riceve ed accetta il predetto ausilio descritto nella 

premessa, affinché venga usato per i suoi fini propri; è facoltà insindacabile del comodante consegnare in luogo della attrezzatura 
premessa, altra strumentazione equivalente o superiore;

2. l’ausilio oggetto del presente atto è stato visto e trovato perfettamente funzionante rispondente  alla prescrizione medica e idoneo 
all’uso per cui è stato prescritto. L’ausilio dovrà essere immediatamente restituito all’ ASL non appena cessino i motivi per cui è stato 
prescritto e non smaltito autonomamente;

3. il presente contratto è regolato dalle disposizioni degli artt. 1803 e seguenti del codice civile cui le parti si rimettono. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 1804 e 1808;

4. il comodatario si obbliga a custodire e conservare l’ausilio suddetto con diligenza ed a servirsene appropriatamente per l’uso cui è destinato;
5. la proprietà dell’apparecchiatura data in comodato resta all’Azienda Sanitaria;
6. i dati e le informazioni raccolte dal comodante tramite la concessione in comodato degli ausili saranno posti a disposizione dell’uten-

te e/o comunque utilizzati in conformità alle vigenti leggi in materia di protezione dei dati personali;
7. gli effetti di cui al presente contratto decorreranno dalla data di effettiva consegna dell’ausilio, risultante dal foglio di consegna sotto-

scritto dall’interessato o suo rappresentante, ovvero in presenza del certificato di collaudo rilasciato dallo specialista. Il contratto avrà 
durata per tutto il perdurare dei motivi per cui è stato prescritto l’ausilio salvo i tempi di rinnovo previsti dalla normativa;

8. potrà essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti prima della  scadenza di cui al punto che precede; il comodan-
te dovrà agire in questo senso tramite l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il comodatario mediante riconsegna 
dell’ausilio al presidio che lo ha fornito e la contestuale sottoscrizione di dichiarazione della volontà di recedere dal comodato;

9. l’ausilio, anche parzialmente, non dovrà essere ceduto a terzi a nessun titolo e neppure temporaneamente;
10. circa le spese di manutenzione, nonché le modalità di consegna, ritiro degli ausili e per tutto quanto non qui specificatamente previ-

sto, si rimanda al “Regolamento relativo all’attività di riciclo e prestito d’uso degli ausili“ citato in premessa;
11. il comodante è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni causati a chiunque, causati da 

errato uso dell’ausilio.
12. tutte le clausole del presente contratto sono state lette, comprese ed approvate dalle parti;
13. il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del regolamento Ue 2016/679 sono disponibili all’indirizzo:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda
o scansionando il QR code a margine.

lì __________________________

IL COMODANTE ______________________________  IL COMODATARIO ________________________
                             timbro e firma
*Allegare documento d’identità

DIPARTIMENTO DI
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
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PRESCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE
ALL’EROGAZIONE DI ASSISTENZA PROTESICA

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
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