
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE, 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ REGIONALE DENOMINATO “PADIGLIONE 28” 

SITO NELL’EX PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTA MARIA DELLA PIETA’”  

 

AI SENSI DELL’ART. 3 BIS DEL D.L. 25.09.2001 N. 351 CONVERTITO NELLA 

LEGGE 23 NOVEMBRE 2011 N. 410 NONCHÉ EX ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008 

CONVERTITO NELLA LEGGE N. 133/2008 

 

ALLEGATO A 
 

“INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI VALORIZZAZIONE” 
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1. FINALITA’ DELLA CONCESSIONE 

Lo scopo della concessione è la valorizzazione del Padiglione 28 ai fini della riqualificazione e 

riconversione del medesimo tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con 

l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di 

servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, 

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 

Ai fini di quanto sopra la ASL ROMA 1 intende concedere l’utilizzazione a fini economici del bene pubblico, 

a titolo oneroso e secondo l’offerta dei concorrenti che dovrà essere formulata nella presente procedura in 

coerenza con gli indirizzi di cui al Programma di Valorizzazione di cui alla DGR Regione Lazio n 
787/2016 e fatti propri dalla ASL che di seguito si indicano, fermo restando che il concessionario 

provvederà, a sue spese, a quanto necessario alla realizzazione del Centro Servizi compresi lavori, 

allestimenti per attrezzature, arredi e relativa gestione: 

i. apprestamento all’interno dell’immobile indicato di una foresteria e relativi servizi di accoglienza, 

che accolga gli accompagnatori dei pazienti in regime di ricovero, in day hospital e/o con attività 

programmata di diagnosi e cura; 

ii. apprestamento all’interno dell’immobile indicato di aree destinate alle altre attività che saranno 

proposte dall’operatore economico del tipo culturale (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), 

socio-ricreativo (tempo libero, attività ludiche, attività a favore di persone diversamente abili, etc.); 

sport e benessere (palestre, bicicletta, yoga e meditazione etc.); eventi (incontri, moda, festival, 

concerti, matrimoni etc.); ricerca (centro-studi etc.); ristorazione ed gastronomia (es la corretta 

alimentazione e preparazioni alimentari connesse a patologie oncologiche, obesità, cardiocircolatorie 

etc), scoperta del territorio e del Complesso di SM della Pietà (visite guidate, visite 

botaniche/naturalistiche etc.); asilo/ludoteca etc…, benessere, salute etc …. 

Si precisa che le attività indicate al § (ii) non sono vincolanti ma esemplificative. 

Ha, invece, carattere vincolante la destinazione sub § (i) che precede, fermo restando che la 
proposta, complessivamente intesa, deve essere coerente con la vocazione del Comprensorio 
di S.M. della Pietà di "Parco del benessere e della salute" e con il Programma di 
Valorizzazione approvato con DGR Regione Lazio n 787/2016. 

Le indicazioni di cui ai §§ (i) ed (ii) che precedono non sono altresì indicate in ordine di importanza, 

talché l’operatore sarà libero nella sua proposta di attribuire prevalenza ad una attività piuttosto che ad 

un’altra, tenendo tuttavia conto del vincolo di cui al (i) e in generale della necessaria coerenza della 

proposta con il Programma di Valorizzazione approvato con DGR Regione Lazio n 787/2016 e 

della vocazione generale del Parco di S.M. della Pietà (dove il Padiglione 28 insiste) di “Parco della Salute e 

del Benessere”.  

Pertanto, la proposta dovrà ipotizzare quanto meno la destinazione potenziale di cui alla lett (i) 
sopra indicata, attribuendole la prevalenza a seconda delle sue autonome valutazioni, oltre a 

tutte le altre eventuali destinazioni ulteriori che il concessionario riuscisse ad individuare purché in 

coerenza con il Programma di Valorizzazione approvato con DGR Regione Lazio n 787/2016. 

Si segnala che, relativamente alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc.), l’opportunità che il Concessionario 

garantisca l’installazione di contatori divisionali a defalco per la lettura del consumo dell'acqua e dell'energia 

elettrica e saranno a carico del Concessionario, altresì, le spese necessarie per eventuali allacciamenti in 

rete e/o aumento di potenza delle utenze. 
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Si segnala poi che, insistendo il Padiglione 28 in un’area privata delimitata, saranno gradite proposte che 

indichino modalità di gestione degli accessi e gestione dei frequentatori soprattutto nelle ore e 

serali nonché proposte che prendano in considerazione le modalità di ripartizione dei costi comuni 
del Comprensorio complessivamente inteso.  

Fermo restando quanto sopra precisato, si rappresenta che le destinazioni prioritarie sopra indicate sono 

state formulate nel rispetto del vincolo imposto dal contratto in essere con la Regione Lazio, proprietaria 

del Padiglione, del 7 ottobre 2016 e di quanto indicato dalla Regione con nota prot. n. U1051527 del 27 

dicembre 2019.  

Il Programma di Valorizzazione approvato con DGR Regione Lazio n 787/2016 ed in generale gli atti via via 

adottati dalla Regione Lazio nel più ampio progetto di riqualificazione del Compendio Immobiliare sono 

facilmente reperibili e, comunque, messi dalla ASL a disposizione su richiesta. 

  

a) Da ultimo, appare utile segnalare che, per la foresteria (unica attività a destinazione 
vincolata), si è ipotizzato che la medesima sia principalmente a servizio degli accompagnatori dei 

pazienti in regime di ricovero, in day hospital e/o con attività programmata di diagnosi e cura. 

Nell’area del Compendio, infatti, si svolgono ancora numerose attività di carattere socio-sanitario di 

competenza della ASL ROMA1 e nelle immediate vicinanze è sito l’Ospedale San Filippo Neri sempre 

rientrante nelle competenze gestionali della ASL ROMA 1. La struttura poi è stata immaginata a 

servizio anche di altra utenza con caratteristiche analoghe a quelle rientranti in ambito sanitario, quali 

di docenza, formazione e ricerca, anche in relazione a convenzioni che potranno essere stipulate con 

altre strutture pubbliche, convenzionate o private e con altri Enti pubblici, (ad esempio Comune di 

Roma). Nell’ottica così definita l’attività potrebbe essere oggetto di tariffazione da parte del 

concessionario massima ed agevolata, stante la tipologia della potenziale utenza. Il concessionario 

sarà libero di indicare nella sua proposta l’entità degli spazi e delle aree da dedicare a detta attività 

come il numero e tipologia delle stanze; 

b) per tutte le altre attività. appare elemento utile da ricordare che il Padiglione 28 era l’originaria 

mensa dell’intero Compendio di S.M. della Pietà e si trova in un punto centrale dell’intero complesso 

immobiliare e che, negli altri Padiglioni del Compendio di S.M. della Pietà, sono presenti uffici pubblici 

(ASL ROMA 1, Ospedale San Filippo Neri, NUE 112 Regione Lazio, Comune di Roma ecc…) e 

privati (operatori della sanità come la Associazione ANTEA) i cui dipendenti giornalmente attendono 

alle loro attività lavorative nell’area che è frequentata altresì da visitatori del Compendio, alcuni 

strettamente legati alla frequentazione delle strutture pubbliche insistenti all’interno del Compendio 

di S.M. della Pietà ed altre nelle immediate vicinanze come l’Ospedale S. Filippo Neri, ed altri ancora 

che nel Parco attendono ad attività sportive e ricreative in genere. . 

 

La concessione e la gestione affidata al concessionario dovrà essere comprensiva: 

⇒ dell’esecuzione dei lavori degli adeguamenti finalizzati all’allestimento delle aree concesse in uso 

nonché degli eventuali interventi di manutenzione/adeguamento che dovessero rendersi necessari a 

norma di legge; 

⇒ della fornitura degli arredi e delle attrezzature (es cucine) e di tutto quanto necessario per rendere 

l’immobile pienamente funzionante e funzionale. 

Si segnala che, relativamente alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc.), l’opportunità che il Concessionario 

garantisca l’installazione di contatori divisionali a defalco per la lettura del consumo dell'acqua e dell'energia 

Line
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elettrica e saranno a carico del Concessionario, altresì, le spese necessarie per eventuali allacciamenti in 

rete e/o aumento di potenza delle utenze. 

2. IMMOBILE OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

2.1 Descrizione del Comprensorio di Santa Maria della Pietà in cui insiste il Padiglione 28 

Il Padiglione 28 è sito nell’ambito del Comprensorio dell’Ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Santa 

Maria della Pietà di Roma e si colloca in una area centrale del citato Comprensorio di Santa Maria della 

Pietà. 

Il Comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico Provinciale di Santa Maria della Pietà di Roma, oggi destinato 

anche ad attività di Parco Pubblico, è situato in un contesto urbano fortemente urbanizzato e densamente 

abitato che comprende i quartieri Monte Mario, Torrevecchia, Balduina, Pineta Sacchetti, Quartaccio e 

Montespaccato. Il complesso è collocato in prossimità di un punto di snodo che collega la zona Nord-Est 

con il centro della Città di Roma ed è costruito all’interno di un Parco che rappresenta una importante 

risorsa per tutta l’area circostante.  

Il progetto di valorizzazione patrimoniale del Comprensorio di Santa Maria della Pietà si pone come 

completamento e sviluppo delle azioni di valorizzazione già effettuate dalla Regione Lazio e dalla ex Asl 

Roma E (ora Asl Roma 1) che hanno avviato nell’ultimo biennio una pluralità di interventi di riqualificazione 

complessiva e di ristrutturazione su singoli padiglioni; tale progetto sarà attuato in forma sinergica e 

collaborativa tra la Regione Lazio e l’Azienda Sanitaria Locale Asl Roma 1, che condividono la proprietà del 

complesso stesso. 

Il progetto di valorizzazione del Comprensorio di Santa Maria della Pietà si pone l’obiettivo di recuperare i 

padiglioni attualmente dismessi o in stato di degrado, per adibirli a sede di attività della ASL Roma 1 e ad 

Uffici Regionali, in attuazione ai processi di razionalizzazione logistica e di spesa; unitamente agli interventi 

di adeguamento funzionale, restauro e bonifica dei Padiglioni dismessi, o in fase di dismissione, verranno 

realizzati interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale delle aree esterne e degli spazi pubblici di 

connessione (aree parcheggio) oltre che interventi a carattere (diffuso) all’interno del parco urbano 

(implementazione di sistemi di illuminazione intelligente, realizzazione di una nuova recinzione su tutto il 

perimetro per il controllo e la sicurezza dei fruitori del Parco).  

Il programma di valorizzazione del complesso patrimoniale di Santa Maria della Pietà ha lo scopo di 

implementare il processo di riqualificazione degli immobili e del Parco urbano iniziato con il Piano 

Strategico 2014-2016 (della ex ASL Roma e attualmente accorpata alla Asl Roma 1) ponendosi come 

obiettivo la trasformazione dell’attuale Parco nel “Parco del Benessere e della Salute”, in attuazione del 

DGR n. 787/2016, nell’ambito di un approccio unitario e coerente sull’identità e sulla vocazione del Parco 

finalizzato al ripristino di una fruibilità fortemente inclusiva sia per i pazienti che per i cittadini dei quartieri 

limitrofi. 

2.2 Il Padiglione 28 

Il Padiglione 28 come accennato si colloca in una area centrale del Comprensorio di Santa Maria della 

Pietà.  

Morfologicamente differente dagli altri padiglioni nasce come struttura destinata ad accogliere funzioni di 

carattere aggregativo e sociale.  

Concepito fin dal progetto originale come mensa, l’edificio è costituito da un ampio salone centrale a 

doppia altezza incorniciato lateralmente da due volumi destinati ad ospitare funzioni secondarie di servizio. 
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La struttura portante è costituita da muratura portante in tufo intervallata da ricorsi orizzontali in laterizio 

pieno. 

La Superficie complessiva è di 2837 Mq, di cui Piano Interrato 1220 mq, Piano Rialzato 1057 mq e 

Piano Primo 560 mq. 

I sistemi impiantistici risultano piuttosto obsolescenti e il Padiglione, come del resto gli altri, è sottoposto a 

regime di tutela paesaggistica per gli immobili ante 1949. 

L’edificio è, per carattere e morfologia, flessibile ad usi diversi e ha ospitato nel corso degli anni, numerosi 

eventi socio-culturali. 

L’edificio, come l’intero complesso del S. Maria della Pietà, ricade nella Centralità Urbana omonima, la 

cui pianificazione esecutiva è prevista mediante lo strumento urbanistico attuativo del Progetto 
Urbano, ai sensi dell’art. 15 delle NTA del NPRG di Roma. 

Catastalmente la sua destinazione d'uso attuale è B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro). 

L’immobile risulta individuato al Catasto Urbano dai seguenti indentificativi catastali:  

⇒ Foglio 188, particella 23 categoria B/2 - R.C. € 21.326,19 

2.3 Aspetti Normativi. 

Il processo di riqualificazione del Complesso patrimoniale di S. Maria della Pietà ha inizio con la 

deliberazione n. 152 del 5 marzo 2010 di approvazione del libro n. 5 “Inventario dei Beni Immobili della 

Regione Lazio”, con la quale si è determinato l’assetto patrimoniale del comprensorio dell’Ex Manicomio 

Provinciale del Santa Maria della Pietà, e che ha confermato la proprietà all’Asl Roma 1 dei Padiglioni a 

destinazione sanitaria e attribuendo alla Regione Lazio, per gli effetti dell’entrata in vigore della L.R. n. 

14/2008, la proprietà dei Padiglioni sui quali risultava cessata la strumentalità a fini sanitari. 

Nelle more di predetta deliberazione, dei 37 Padiglioni che costituiscono il Complesso immobiliare, 12 

sono stati iscritti nel libro inventario dei beni immobili regionali e segnatamente il Padiglione n 28 quale 

patrimonio disponibile fabbricati, ad uso diverso dall’abitativo, della disciolta comunione pro-indiviso delle 

aziende sanitarie (all. C.1.3 Patrimonio disponibile fabbricati uso diverso dall’abitativo).  

Sebbene il Padiglione faccia parte del patrimonio disponibile, l’istituendo rapporto con il potenziale 

aggiudicatario sarà qualificato e disciplinato dalla normativa in materia di “concessione amministrativa di 

bene pubblico”, tenuto conto dell’intrinseca natura e finalizzazione al perseguimento e al soddisfacimento 

degli interessi della collettività, che non muta nemmeno in ragione della presente concessione, tanto più che 

il Padiglione insiste su area destinata a verde pubblico. Del resto, il Padiglione insiste nell’ambito di un’area e 

di un complesso immobiliare indiscutibilmente destinato al verde pubblico, talché l’uso anche commerciale 

dell’immobile, effettuato dal privato non potrebbe elidere la specifica destinazione pubblica impressa 

dall’ente, quanto meno in relazione alla oggettiva strumentalità dei locali alla più adeguata fruizione del 

parco cittadino. 

Il compendio immobiliare di Santa Maria della Pietà, è stato inserito nella segmentazione del patrimonio di 

cui alla d.g.r n. 306/2014 (prima fase della segmentazione del patrimonio regionale, con la quale si è 

proceduto ad una classificazione sommaria per categorie, e alla definizione delle possibili modalità 

strategiche volte alla loro specifica valorizzazione) facenti parte del Gruppo 6, per il quale sono state 

ipotizzate forme di valorizzazione da concertarsi con altri soggetti di natura pubblica.  

L’ Amministrazione regionale, contestualmente alla definizione delle rispettive proprietà, ha avviato un 

confronto con la Azienda sanitaria, adottando i provvedimenti tesi a regolarizzare l’uso di alcuni padiglioni 

di sua proprietà di fatto strumentali alle finalità del servizio sanitario regionale.  

Con particolare riferimento al Padiglione 28: 
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− con deliberazione della Giunta regionale del 02 febbraio 2016, n. 31, è stata autorizzata alla ASL 

Roma 1 la locazione a canone ricognitorio del Padiglione 28, ai sensi dell’art. 52 della Legge regionale 

17 febbraio 2005; 

− in attuazione di detta Deliberazione, con Determinazione Regionale G03052 del 30 marzo 2016, è 

stato approvato lo Schema di Contratto di Locazione, recepito dalla ASL con Deliberazione n 620 del 

14 luglio 2016; 

− tenuto conto che nelle more la allora ASL ROMA E aveva mutato la sua ragione sociale in ASL 

ROMA 1, la Determinazione G03052 del 30 marzo 2016 è stata rettificata ed integrata con 

Determinazione Regionale G10718 del 23 settembre 2016 ed approvato nuovo schema di contratto. 

La rettifica è stata recepita dalla ASL ROMA 1 con Deliberazione n 845 del 3 ottobre 2016; 

− in data 7 ottobre 2016 è stato stipulato tra la ASL e la Regione Lazio il Contratto di locazione a 

canone ricognitorio del suddetto Padiglione funzionale alla realizzazione e la gestione del “Centro 

servizi per lo svolgimento di attività istituzionali di accoglienza e ricettività con posti letto per 

accompagnatori di pazienti ricoverati” per una durata di anni 6 “.. con decorrenza dal 7 ottobre 2016, e 

si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni in assenza di disdetta …” da parte della Regione Lazio. 

2.4 Inquadramento Urbanistico del Complesso monumentale di Santa Maria della Pietà. 

Il Complesso monumentale di Santa Maria della Pietà si colloca nell’ambito dei “Progetti strutturanti” 
appartenenti all’alveo del sistema insediativo della Citta Metropolitana di Roma. I “Progetti strutturanti” sono 

relativi a parti di città fortemente caratterizzate da insiemi di elementi e tracciati archeologici, storici e 

naturali; ad ambiti di trasformazione strategici rispetto al futuro assetto della città; a luoghi centrali dotati di 

forte identità locale. Per tali parti di città, ambiti e luoghi, il PRG prevede, alle varie scale, interventi di 

riqualificazione e di trasformazione definiti con le procedure del “Programma integrato” o del “Progetto 

urbano”, di cui agli articoli 14 e 15, ovvero affidati a progetti di intervento per la qualificazione degli spazi 

pubblici e la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico. 

I “Progetti strutturanti” si articolano nelle seguenti componenti: 

a) Ambiti di programmazione strategica; 

b) Centralità metropolitane e urbane; 

c) Centralità locali. 

Il Complesso monumentale di Santa Maria della Pietà rientra nelle “Centralità metropolitane e urbane”. 

Le “Centralità metropolitane e urbane” sono finalizzate alla nuova organizzazione multipolare del territorio 

metropolitano, attraverso una forte caratterizzazione funzionale e morfotipologica, una concentrazione di 

funzioni di livello urbano e metropolitano, nonché una stretta connessione con le reti di comunicazione e il 

contesto locale. Esse riguardano parti di città caratterizzate da elevata accessibilità mediante la rete di 

trasporto pubblico (in particolare su ferro), da una forte integrazione funzionale, da rilevanti connotati da 

rilevanti connotati di identità sociale e storica, e da una alta potenzialità alla trasformazione; tali elementi 

concorrono ad individuare per le Centralità un ruolo di riferimento, di identità insediativa e di 

polarizzazione nella nuova organizzazione metropolitana prevista dal PRG. 

Ai fini dell’attuazione, le “Centralità metropolitane e urbane” sono suddivise in:  

⇒ “Centralità a pianificazione definita”, che riguardano ambiti per i quali sono stati già approvati o sono 

in corso di approvazione strumenti urbanistici esecutivi e programmi d’intervento;  

⇒ “Centralità da pianificare”, che riguardano ambiti da sottoporre a pianificazione esecutiva con la 

procedura del Progetto urbano.  
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Il Complesso monumentale di Santa Maria della Pietà appartiene a questa seconda categoria (“Centralità da 

pianificare”). Sono ammessi interventi di categoria NIU e, nel caso di Santa Maria della Pietà, interventi di 

categoria RC (Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 380/2001). 

2.5 Regime vincolistico. 

Tutela Storico Monumentale: In merito al patrimonio monumentale non risulta essere stata inoltrata 

alcuna istanza ai fini della verifica di interesse culturale di cui all’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n° 42/04 

afferente i Beni culturali.  

Tutela Paesaggistica: Il Comprensorio risulta sottoposto alle misure di tutela previste dalla Parte III° del 

D.Lgs. n. 42/04 afferente i Beni Paesaggistici. 

Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico: Con Deliberazione del 14/10/2014 n° 670, la Giunta 

Regionale per l’ambito “Agro Romano Settentrionale, zona tra via Casal del Marmo e Via Trionfale 

comprendente il complesso di Santa Maria della Pietà sito all’interno di Roma Capitale” è stata disposta la 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi 

dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del D.lgs. n° 42/04 e s.m.i. con le seguenti motivazioni: “Il Complesso 

Ospedaliero di S. Maria della Pietà, inaugurato nel 1914 su progetto di Negri e Chiesa costituisce una struttura di 

epoca contemporanea che ha assunto valore architettonico e paesaggistico. L’insieme dei 37 edifici si articola su 

un’area di 53 Ha comprendente un parco di 19 Ha complessivi attualmente aperto al pubblico: la vegetazione 

presente, messa a dimora contestualmente alla realizzazione del Parco, con il tempo ha assunto notevole valore 

botanico e paesaggistico. Nell’Area sono presenti, altresì, beni (di natura puntuale e areale) di interesse naturale, 

culturale storico-monumentale, archeologico e paesistico come rilevato dalle cartografie storiche e recenti”. 

In corrispondenza del Complesso monumentale di S. Maria della Pietà è stato individuato l’ambito di 
“Paesaggio dell’insediamento storico diffuso” con soprassegno di recupero e con l’esclusione di 

interventi di ristrutturazione urbanistica. 

All’interno del PTPR il Comprensorio di S. Maria della Pietà ricade nelle fattispecie di tutela indicate: 

⇒ Tav.B_PTPR  

⇒ Tav.A_PTPR 

 

Allegati:  

1. Planimetrie e ricognizione catastale; 

2. Padiglione 28 Documento Preliminare Padiglioni dismessi e/o in fase di riallocazione nella 

Progettualità Parco SMP. 

 


