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Oggetto: Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/4 del 12.02.2013 “Adozione della Carta della salute 

senza Frontiere” e Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/12 del 14/11/2013 “Avvio di una 

procedura sperimentale per la donazione di tecnologie sanitarie (biomedicali, elettromedicali 

etc.), arredi e attrezzature sanitarie e informatiche, non più utilizzate dalle Strutture sanitarie 

pubbliche e private della Regione Sardegna, a favore di iniziative di cooperazione 

internazionale allo sviluppo”- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA E  

DONAZIONE DI TECNOLOGIE SANITARIE, ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE E 

INFORMATICHE. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977, n. 1; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la L.R. 11.04.1996, n. 19, recante norme per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 

e di Collaborazione internazionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n 46 del 16/11/2011 con cui è stato modificato 

l’assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e dell’Industria e in cui il 

Servizio Affari Comunitari ed Internazionali viene rinominato Servizio Affari Internazionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 36 del 04.04.2012 con il quale le competenze in 

materia di cooperazione internazionale sono state ascritte al Servizio Affari Internazionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 38 prot. 8066 del 06.04.2012, con cui sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Affari Internazionali al Dott. Marco Sechi; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/4 del 12.02.2013 “Adozione della Carta della 

salute senza Frontiere”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/12 del 14/11/2013 “Avvio di una procedura 

sperimentale per la donazione di tecnologie sanitarie (biomedicali, elettromedicali etc.), 

arredi e attrezzature sanitarie e informatiche, non più utilizzate dalle Strutture sanitarie 

pubbliche e private della Regione Sardegna, a favore di iniziative di cooperazione 

internazionale allo sviluppo”; 

APPRESO  che la summenzionata deliberazione prevede la pubblicazione di un avviso pubblico 

finalizzato alla presentazione di richieste di beni da parte di enti pubblici, università, 

associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, enti o istituzioni religiose; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 E’ approvato l’Avviso pubblico per la richiesta e  donazione di tecnologie sanitarie, arredi e 

attrezzature sanitarie e informatiche, che si allega e che costituisce parte integrante e 

sostanziale della  presente determinazione unitamente alla modulistica; 

Cagliari,  

Il Direttore del Servizio 

F.to  Dott. Marco Sechi 

 

Il funz .amm. BCauli 


