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STATUTO DELLAREA ARCHEOLOGICA DI MONTE d'ACCODDI 

PREAMBOLO 

Il complesso prenuragico di Monte d'Accoddi è costituito da un imponente altare a terrazze e da 
un villaggio, parzialmente messo in luce. Sono inoltre presenti strutture relative ad un'area di 
culto megalitica, costituite da due lastre per offerte e da un menhir. Da un terreno distante circa 
200 m ad est dell'altare, provengono i due manufatti litici a forma di sfera, denominati omphàloi.  

L'intero complesso, inquadrabile nelle diverse fasi tra la metà del Neolitico e l'Enelitico, è stato 
messo in luce a seguito degli scavi effettuati nella prima metà degli anni '50 dall'archeologo 
Ercole Contu.  Alle esplorazioni successive, effettuate da Santo Tiné  dell'Istituto di archeologia 
Sperimentale dell'Università di Genova, si deve la scoperta di un primo altare, denominato 
Tempio Rosso, coperto e inglobato dal monumento attualmente visibile.  

Le attività di scavo e successivamente di restauro monumentale, sistemazione e valorizzazione 
dell'area, acquisita dal Demanio grazie alla donazione del terreno e della strada d'accesso da parte 
della famiglia Segni, hanno portato nel corso di un lungo processo, alla attuale fruizione da parte 
di un notevole numero di visitatori, pari ad oltre 10.000 presenze all'anno.  

Tra gli interventi effettuati sul monumento si ricorda quello di S. Tiné datato agli anni '90, che ha 
determinato l'aspetto attuale del monumento a seguito della ricostruzione per metà del profilo del 
secondo altare e la realizzazione di un vano a protezione delle murature dipinte con ocra, relative 
alla sottostante cella del Tempio Rosso.  

A quell'epoca risale la sistemazione dell'area, ampia circa mq 17.2852, con la realizzazione della 
recinzione e la collocazione di un prefabbricato denominato "Antiquarium di Monte d'Accoddi", 
destinato per molti anni ad essere l'unica sede per l'accoglienza dei visitatori per l'attività di 
informazione turistico-culturale. Lo stesso intervento, effettuato dalla Soprintendenza 
archeologica grazie ad un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, ha permesso di 
lastricare la strada di accesso, e di realizzare un ampio parcheggio, di proprietà comunale, 
Successivi interventi hanno dotato l'area archeologica di una tensostruttura con attigui  bagni per 
i visitatori fino all'ultimo intervento che ha determinato la costruzione di un ampio e adeguato 
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prefabbricato di proprietà comunale, denominato Unità Introduttiva, ubicato all'esterno dell'area 
archeologica nei pressi del parcheggio.  

A partire dal 1994 fino ad oggi, il Comune di Sassari ha progressivamente contribuito alla 
gestione, valorizzazione e manutenzione dell'area di Monte d'Accoddi, a partire dalle reiterate 
convenzioni con la Soprintendenza Archeologica fino all'attuale affidamento in gestione 
sottoscritto con la Direzione Regionale Musei Sardegna.   

L'esposizione dei più significativi reperti provenienti dagli scavi di Monte d'Accoddi è stata 
realizzata in una apposita Sala del Museo nazionale archeologico ed etnografico “G.A. Sanna” di 
Sassari, attualmente in corso di riallestimento.  

Tale esposizione comprende reperti che attestano le diverse fasi di frequentazione dell'area dal 
Neolitico Medio fino alla prima Età del Bronzo, ed in particolare frammenti ceramici e vasi 
integri riferibili alle Culture di S. Ciriaco, Ozieri, Filigosa, Abealzu, Monte Claro, del Vaso 
Campaniforme, Bonnanaro, nonché diverse tipologie di materiali, come pesi da telaio, e 
strumenti in osso per lavorare la pelle, punte di freccia in ossidiana, coltelli e strumenti in selce 
etc. Sono inoltre esposti reperti quali i  frammenti di idoletti cicladici, il frammento di stele in 
calcare decorata con motivo spiraliforme e la stele di granito che rappresenta una divinità 
femminile.  

 

CAPO I 

DENOMINAZIONE, SEDE, MISSIONE, FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE 

Art. 1 

Denominazione e sede 
 

L'area archeologica di Monte d'Accoddi (d’ora in avanti Monte d’Accoddi), appartenente allo 
Stato ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004, è ufficio di livello non Dirigenziale della Direzione 
Regionale Musei Sardegna, affidato in gestione al Comune di Sassari dal 1994. L’ultimo accordo 
per la valorizzazione in ordine di tempo è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2013 tra l’allora 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Sassari. 

La Direzione Regionale Musei vigila e coordina le attività di fruizione e valorizzazione del sito 
svolte dal Comune, mentre la tutela del monumento è in capo alla Soprintendenza Archeologia, 
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Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, in base a quanto disposto dal DPCM 2 
dicembre 2019, n. 169. 

Il Comune di Sassari si occupa delle attività di gestione, manutenzione, valorizzazione e 
promozione del sito, assicurandone la pubblica fruizione, in base a quanto riportato nel DPCM 2 
dicembre 2019 n. 169, art. 43 e in ottemperanza a quanto riportato nel succitato accordo di valorizzazione. 

Monte d'Accoddi è ubicato in Comune di Sassari, lungo la Ex SS 131, al Km 222.  
 

Art. 2 
Missione 
 

Monte d'Accoddi, articolazione della Direzione Regionale Musei della Sardegna, è un'istituzione 

permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità e aperta al pubblico. Tale istituzione, dotata 

di autonomia tecnico-scientifica, garantisce la fruizione e permette la conoscenza al pubblico, anche 

grazie al coinvolgimento della comunità scientifica, del patrimonio archeologico presente 

nell'area. Le suddette finalità si perseguono mediante l’organizzazione di attività di varia 

tipologia (scientifiche e didattiche, ma anche di intrattenimento culturale in senso più ampio) 

mirate al coinvolgimento attivo della comunità, con particolare riguardo nei confronti delle 

generazioni più giovani ma anche degli utenti appartenenti alla cosiddetta "Terza Età". 

A livello locale, Monte d’Accoddi fa parte della rete culturale Thàmus, che coinvolge e coordina 

i musei, le aree archeologiche e gli edifici storici più importanti della città di Sassari. Nel più 

ampio contesto locale e territoriale, Monte d’Accoddi opera in sinergia con gli altri Enti e le 

molteplici figure operanti nel settore culturale e turistico, con l’obiettivo sia di attivare il 

coinvolgimento dinamico dei cittadini, ma soprattutto di creare e potenziare una nuova tipologia 

di offerta turistica che valorizzi il patrimonio culturale e paesaggistico dell'intera  Sardegna. 

 

Art. 3 

Funzioni 
 
Monte d'Accoddi, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello 
svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, lo studio, la conoscenza e la fruizione 
delle emergenze presenti nell’area, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo 
effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento. In particolare l’area archeologica: 

- promuove la valorizzazione delle emergenze archeologiche presenti; 
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- svolge attività educative e didattiche; 

- assicura la fruizione delle emergenze archeologiche presenti in orari e giorni coerenti con la 

domanda del Pubblico;  

- preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità 

assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro in accordo con la Direzione 

Regionale Musei Sardegna e la SABAP per le province di Sassari e Nuoro; la sicurezza 

sul lavoro e antincendio sono curate dal Comune di Sassari; 

- d’intesa con la Direzione Regionale Musei autorizza attività di studio e collabora alla 

realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; 

- si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, nazionale e 

internazionale; 

- si adopera affinché vengano superate le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali, per 

garantire a tutte le categorie di pubblico la fruizione del patrimonio culturale; 

- persegue, tra i suoi scopi, la diffusione della conoscenza della storia della Sardegna e valorizza 

il ruolo centrale dell’Isola nel Mediterraneo non solo in età prenuragica, ma nelle diverse 

epoche. 

- Nell'ambito delle proprie competenze, l'area archeologica di Monte d'Accoddi: 

- istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, 

finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei 

beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la 

Provincia, con i Comuni e con le Università; 

- promuove una proficua collaborazione con altri musei e aree archeologiche attraverso 

collaborazioni; 

- instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel 

territorio, per lo sviluppo di progetti congiunti finalizzati alla diffusione della cultura locale. 

 

Monte d'Accoddi è dotata di autonomia tecnico - scientifica e di progettazione culturale, nel rispetto 

delle norme che ne regolano l'attività e sempre d’intesa con la Direzione Regionale Musei della 

Sardegna; uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con una 

particolare attenzione per la qualità dei servizi al pubblico; a tal fine, assicura il pieno rispetto degli 

standard di qualità approvati dalla normativa dettagliati all'interno della Carta dei servizi. 
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Art. 4 

Organizzazione e compiti del direttore  

 

Monte d’Accoddi è articolazione della Direzione Regionale Musei della Sardegna cui afferisce. 
La Direzione Regionale Musei vigila e controlla l'attività dell’area archeologica, approva il piano 
annuale di attività, se presente, valuta le esigenze e le richieste di miglioramento della qualità delle 
attività di fruizione e valorizzazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi in tal senso. 
Monte d’Accoddi costituisce un'articolazione del sistema museale regionale e pertanto programma le 
sue attività compatibilmente con gli obiettivi generali del sistema al fine di realizzare una migliore 
valorizzazione, promozione e gestione delle risorse. 
Monte d’Accoddi è diretto da un direttore non avente la qualifica di ufficio dirigenziale il cui incarico 
è conferito dal Direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna mediante apposita selezione 
sulla base di un curriculum professionale attestante le competenze scientifiche e manageriali 
nell'ambito specifico del museo.  
Il direttore è l’interprete dell’identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del 
Ministero e della Direzione Regionale Musei, ed è responsabile degli aspetti culturali e tecnico-
scientifici.  
Il direttore, d’intesa con il Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna, verifica e approva i 
programmi annuali e pluriennali di attività eventualmente proposti dal Comune di Sassari. 
Il direttore, d’intesa con il Direttore della Direzione Regionale Musei Sardegna, verifica le modalità di 
gestione dell’area archeologica, nonché la qualità dei servizi offerti all’utenza; approva, inoltre, 
sempre d’intesa con il Comune di Sassari e con il Direttore della Direzione Regionale Musei della 
Sardegna, accordi con le Università o con le istituzioni scolastiche per tirocini e per il rilascio di 
crediti formativi. 
Il direttore partecipa alle riunioni dei direttori dei musei che appartengono ai sistemi museali; 
attua, per le parti di sua competenza, i piani definiti nelle riunioni di coordinamento e contribuisce 
in tale sede alla definizione di interventi integrati volti a migliorare la qualità dell'offerta culturale. 
Il direttore, d'intesa con il Comune di Sassari e con il Direttore della Direzione Regionale Musei
Sardegna, si relaziona con il territorio per coordinare le attività di promozione e sviluppo e per 
proporre e accogliere iniziative che possono favorirne la crescita sociale, culturale ed economica. 
Il direttore, in accordo con il Comune di Sassari, concorda col Direttore della Direzione Regionale 
Musei gli obiettivi specifici dell'attività dell’area archeologica nell'ambito della sua missione e 
individua le misure necessarie al raggiungimento degli stessi. 
 
L’area archeologica di Monte d'Accoddi è dotata non solo di spazi all’aperto ma anche di spazi 
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coperti, di supporto alle attività di gestione e di biglietteria, ai servizi aggiuntivi e di infrastrutture. 

Presso l’area archeologica è presente personale del Comune di Sassari che si occupa, sotto la 

supervisione del responsabile delle attività gestionali ed educative (designato dal Comune) e d’intesa 

con il direttore e con il Direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna, delle attività di 

gestione. Tali attività sono finalizzate in particolare alla definizione delle modalità di accoglienza e 

alla progettazione dei progetti formativi e didattici e delle visite guidate per tutte le fasce di età e le 

tipologie di utenti, comprese le scuole di ogni ordine e grado. 

I servizi di accoglienza, informazione, guida ai visitatori, gestione dei servizi di biglietteria e di 

distribuzione di materiale informativo, promozione, comunicazione, servizio di prenotazione, 

vigilanza, manutenzione del verde, dell'area e delle strutture di servizio, è garantito dal personale del 

Comune di Sassari che opera nell'area archeologica.  
Le attività di promozione e marketing, fundraising, servizi per i rapporti con il pubblico, pubbliche 
relazioni, amministrazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, servizio tecnico logistico e di 
manutenzione generale, nonché la sicurezza vengono gestite dal Comune di Sassari.  
 

 

Art. 5 

Personale 
All’area archeologica di Monte d'Accoddi è garantita una dotazione minima, stabile di personale del 

Comune di Sassari con competenze adeguate. Il servizio di gestione è svolto da personale qualificato nel 

rispetto degli standard individuati dal Ministero e delle indicazioni precisate nel contratto di servizio. 

Compatibilmente con le risorse disponibili, alcune delle funzioni fondamentali potranno essere 

accorpate in capo a una stessa figura professionale operante all’interno del Comune di Sassari, 

garantendo massima coerenza tra funzione assegnata e competenza professionale. 

Nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento dei propri fini e d’intesa con il direttore e il 

Direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna, che vigila sulla professionalità e la 

competenza delle figure coinvolte, il museo può condividere il personale con altri istituti, avvalersi di 

personale non di ruolo e rendere operative convenzioni con Università e altri enti di ricerca, nonché 

con organizzazioni di volontariato ed enti di servizio civile. 

Per eventuali servizi affidati in concessione, la procedura è in capo al Comune di Sassari che 

assicura la tempestività delle gare per la selezione del contraente e verifica che gli stessi servizi 

siano svolti da personale qualificato, nel rispetto degli standard individuati dal Ministero e delle 

indicazioni precisate nei contratti di servizio. Tutte le procedure si svolgono d’intesa con il direttore e 
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il Direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna 

 
 
Art. 6 
Assetto finanziario 
 
Monte d’Accoddi non gode di autonomia economico-finanziaria, pertanto per il proprio funzionamento e 
per il perseguimento delle proprie finalità, dipende dal Comune di Sassari che, salva diversa disposizione di 
legge, utilizza le seguenti risorse: 
 

a) proventi derivanti dalla bigliettazione; 

b) sponsorizzazioni; 

c) donazioni o disposizioni testamentarie, ed altre elargizioni fatte a qualunque titolo da 

persone giuridiche o fisiche in favore dello Stato con espressa destinazione all’area 

archeologica; 

d) contributi provenienti dalla Regione Autonoma della Sardegna, da enti territoriali o da altri 

enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali, definiti anche in base ad accordi stipulati, ai 

sensi di legge, dal Ministero con altre amministrazioni pubbliche o organismi di diritto 

pubblico; 

e) stanziamenti provenienti dal bilancio dello Stato; 

Le risorse di cui sopra sostengono anche le eventuali attività strumentali, accessorie, connesse. 
 
Art. 7 
Patrimonio dell'area archeologica 
 
Il patrimonio dell'area archeologica di Monte d'Accoddi è costituito da: 
a) beni immobili; 
b) beni durevoli. 

 
I beni di Monte d’Accoddi sono elencati in apposito inventario, periodicamente aggiornato e 
depositato formalmente, con l'indicazione dei seguenti elementi: 
 
a) per i beni immobili: 
a.1) luogo, denominazione e qualità; 
a.2) dati mappali e riferimenti cartografici e documentali; 
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a.3) titolo di provenienza; 
a.4) dati aggiornati relativi al valore economico e alla destinazione dei beni; 
 

b) per i beni durevoli: 
 
b.1) numero d’inventario del bene; 
b.2) luogo in cui il bene è collocato; 
b.3) denominazione e descrizione del bene; 
b.4) prezzo d'acquisto o valore di stima. 
 

 
Art. 8 
Servizi al pubblico 
 
 
L’area archeologica di Monte d'Accoddi assicura l'accesso a tutti i visitatori italiani e stranieri e 
promuove la più ampia partecipazione della popolazione locale attraverso iniziative mirate di 
mediazione e integrazione culturale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. 
A tal fine, dispone di una buona segnaletica in grado di orientare il visitatore sia nella viabilità esterna, per 
il raggiungimento del monumento, sia all’interno del sito, nelle varie tappe del percorso intorno al 
monumento stesso. 
Gli orari, i giorni di apertura, il prezzo del biglietto, le attività, nonché tutto il materiale informativo sul 
museo, patrimonio, sui servizi e sul territorio sono disponibili anche online. 
L'allestimento dell’Unità Introduttiva offre al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili sulla storia 
degli scavi e sulle diverse fasi che caratterizzano il contesto archeologico, attraverso pannelli (in italiano e 
in inglese) e una postazione multimediale che consente la visione in 3D dell’altare prenuragico.   
È altresì possibile per i visitatori scaricare sui propri devices, mediante QR code, i testi dei pannelli 
collocati lungo il percorso di visita, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.  
Presso l’Antiquarium di Monte d’Accoddi, ubicato all’interno dell’area archeologica, sono affissi 
i pannelli realizzati negli anni ’90 dall’Istituto di archeologia sperimentale dell’Università di 
Genova.  
Le condizioni della visita, le norme di sicurezza e i divieti, oltre ad essere segnalati dal personale della 
sede, sono descritti con apposita segnaletica. 
La Carta della qualità dei servizi, previa approvazione del direttore e del Direttore della Direzione 
Regionale Musei della Sardegna, è resa pubblica attraverso sistemi informatici, affissione e/o 
distribuzione a chiunque faccia richiesta di copia. 
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Art. 9 

Disciplina dei beni d'uso 

 
I beni ricadenti nella competenza dell’area archeologica di Monte d'Accoddi appartengono in parte al 
patrimonio dello Stato e in parte al patrimonio del Comune di Sassari e sono concessi in uso all'area 
stessa.  
Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal MEF - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di 
vigilanza da parte del Comune di Sassari. La consegna si effettua per mezzo degli inventari. 
Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel 
regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
 
 

La Direttrice del  

Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano” 

e zona archeologica di Porto Torres (SS) 

 

dott.ssa Maria Letizia Pulcini 

 

 
 

Il Direttore della Direzione Regionale Musei della Sardegna 

Prof. Arch. Bruno Billeci 
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VISTO il D.M. del 23.12.2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" , art. 2 

comma 3;   

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 del 2.12.2019 recante "Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", art. 42;  

VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei n. 481 del 02.07.2020 con cui è stato conferito 

al Prof. Arch. Bruno Billeci, l’incarico di funzione dirigenziale non generale della Direzione 

Regionale Musei della Sardegna comprendente tutti gli Istituti, i luoghi della cultura e altri 

immobili o complessi di cui all'allegato 3 del D.M. 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. n. 113 del 21.02.2018 recante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i 

musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 

nazionale"; 

VISTA la Circolare n. 27 del 06.08.2018 emanata dalla Direzione Generale Musei avente ad 

oggetto " Musei Statali- Statuti";  

VISTA la nota n. 14372 del 05.11.2020 trasmessa dalla Direzione Generale Musei avente ad 

oggetto " DM 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per 

i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale 

nazionale" - Accreditamento dei musei e dei luoghi della cultura di appartenenza statale";  

CONSIDERATA la necessità di adottare per tutti gli istituti afferenti alla Direzione Regionale 

Musei Sardegna gli Statuti quali documenti di riferimento per l'organizzazione e il funzionamento 

di ogni museo, utili a definire le funzioni, i compiti, l'ordinamento, l'assetto finanziario, 

l'organizzazione interna, le risorse umane, nonché i principi e le norme di gestione amministrativa e 

patrimoniale di cura delle collezioni e di erogazione dei servizi al pubblico;  

CONSIDERATO che l'adozione degli Statuti rappresenta uno dei requisiti minimi inderogabili per 

l'accreditamento al Sistema Museale Nazionale;  
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SI DECRETA 

 

l'adozione dello Statuto per la sede dell’Area Archeologica di Monte d'Accoddi di Sassari  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega n. 1 Statuto  

 

 

                    IL DIRETTORE 

             Prof. Arch. Bruno Billeci 
                   firmato digitalmente 

 

 

 


