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DISMISSIONI SOLIDALI
Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale

Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/4 del 12.02.2013 “Adozione della Carta della Salute Senza Frontiere”

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”




MODULO DI RICHIESTA BENI


















Richiesta dei beni



Il sottoscritto___________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente____________________________________________________________________, con sede a _______________________________________________________, visto l’elenco regionale delle tecnologie sanitarie, arredi, attrezzature sanitarie e informatiche dismesse pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna  in data_______________________

CHIEDE

ai sensi della L.R. 19/96 e della DGR n 9/4 del 12.02.2013, nonché della DGR n 47/12 del 14/112013,  l’assegnazione a favore dell’ente che rappresenta dei seguenti beni:


Tipologia bene
Ente/ Struttura che dona il bene
N. di serie/matricola
Costruttore
Modello
QUANTITA’ (in base alla disponibilità in elenco:1,2 etc)
1







2







3









Relativamente alla presente richiesta, il sottoscritto, sotto propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, dichiara:
	la veridicità dei dati di seguito indicati riferiti all’ente che rappresenta ed alla destinazione dell’attrezzatura sanitaria per la quale chiede l’assegnazione.








Informazioni/Requisiti del soggetto richiedente


Denominazione ente richiedente



Sede legale
Via e numero civico                                     Città                                               CAP                              Provincia



Telefono				fax				e-mail





Sede operativa 
Via e numero civico                                     Città                                               CAP                              Provincia



Telefono				fax				e-mail




Codice fiscale/Partita IVA



Referente
Nome e cognome



Telefono		            cell 		                         fax				       e-mail




Indirizzo al quale si chiede venga inviata ogni comunicazione relativa alla presente richiesta da parte della Regione Sardegna
   della sede legale;    della sede operativa

L’Ente rientra in una delle seguenti tipologie di soggetti (barrare la casella che interessa):

 Ente pubblico	 Ente o Istituzione Religiosa
 Università	
 Associazione di volontariato	 
 Organizzazione Non Governativa


Indicare le iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate negli ultimi 5 anni precedenti a quello della richiesta, precisando, secondo lo schema della tabella sottostante, l’anno di realizzazione, una breve descrizione delle stesse (indicando, in particolare gli obiettivi e le attività realizzate), il Paese in Via di Sviluppo beneficiario, i partner locali con cui si è cooperato,  i relativi costi

ANNO
BREVE DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

PAESE BENEFICIARIO E PARTNER IN LOCO
COSTI


Titolo iniziativa/progetto:

Obiettivi:

Attività realizzate:




Titolo iniziativa/progetto:

Obiettivi:

Attività realizzate:




Titolo iniziativa/progetto:

Obiettivi:

Attività realizzate:




Dati relativi ai beni richiesti


Paese di destinazione dei beni


Località 




Struttura sanitaria  pubblica beneficiaria 

indicare nominazione,  indirizzo, recapiti (anche di un referente)
indicare con precisione la collocazione del bene – unità operativa/reparto
 


Breve descrizione del contesto geografico, socio-economico e  socio-sanitario in cui è inserita  la struttura beneficiaria dei beni










Breve descrizione dei bisogni della struttura beneficiaria e dell’ampiezza del suo bacino d’utenza












Indicare se nella struttura beneficiaria sono presenti le competenze per l’utilizzo dei beni che le necessitano (specificare anche le eventuali criticità e come si intende porvi rimedio)






Origine dell’Iniziativa ed eventuali rapporti pregressi con la struttura beneficiaria e/o enti locali, associazioni etc in loco









Progetto/iniziativa  di cooperazione sanitaria nel quale verrà utilizzato il bene (indicare gli obiettivi e le attività)









Coerenza dell’iniziativa con la strategia regionale di cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento alla Carta della Salute Senza Frontiere








Tempistica entro la quale si assicurerà il prelievo dei beni dalla sede di origine e il suo invio a destinazione (indicare il numero di giorni necessari, sia per il prelievo del bene che per il suo invio e installazione nella struttura sanitaria beneficiaria, a partire dalla comunicazione di esito positivo della valutazione della richiesta)





L’Ente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto all’attrezzatura sanitaria oggetto della cessione a titolo gratuito, dichiara altresì:

	che l’iniziativa di cooperazione sanitaria sopra indicata nella quale verrà impiegato il bene ceduto non persegue finalità di lucro;


	di sostenere interamente le spese di prelievo, di trasporto e di installazione dei beni, oltre ai costi per eventuali consumabili relativi agli stessi beni; 


	di garantire che il ritiro del bene venga effettuato completamente a carico del richiedente e direttamente presso i locali nei quali è depositato, indicati dall’Azienda Sanitaria;


	di impegnarsi ad eseguire, con le competenze tecniche adeguate e sempre a proprio carico, gli interventi di prelievo del bene, trasporto, nonché di idonea manutenzione, consegna ed installazione presso la struttura sanitaria  pubblica beneficiaria, tali da mantenere la funzionalità dello stesso;


	di impegnarsi, qualora venga meno interesse dell’ente verso il bene sanitario richiesto successivamente alla comunicazione di assegnazione dello stesso, a rendere nota tempestivamente, per vie formali, la rinuncia all’assegnazione sia alla Presidenza della Regione Sardegna – Servizio Affari Internazionali, sia alla ASL/Azienda  Ospedaliera ed alla Regione (via mail ai rispettivi referenti);

	
	di impegnarsi ad apporre all’attrezzatura assegnata il logo della Regione Sardegna e un’etichetta con la dicitura “con il contributo della Regione Sardegna” e il logo regionale;


	di impegnarsi a comunicare al Servizio Affari Internazionali della Presidenza, entro 2 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene, l’avvenuta installazione del bene nella struttura pubblica beneficiaria e il suo corretto funzionamento (alla comunicazione dovranno essere allegate almeno n. 3 immagini fotografiche, su supporto informatico, nelle quali possa essere dimostrato l’utilizzo dell’attrezzatura conforme a quanto dichiarato nella presente istanza);


	di autorizzare l’utilizzo, la presentazione e la pubblicazione da parte dalla Regione Sardegna, senza alcun onere e a titolo gratuito, delle immagini fotografiche trasmesse agli uffici regionali, o parti di esse, senza finalità di lucro per scopi istituzionali e di promozione ed informazione della normativa regionale in materia di attrezzature sanitarie dismesse e sulla legge regionale n. 19/96. Si rammenta che le immagini fotografate trasmesse al Servizio Affari Internazionali  dovranno essere prodotte nel rispetto della Legge n. 633 del 22.04.1941, e comunque non essere lesive di alcun diritto di terzi anche per le immagini che ritraggono persone, minori e/o cose.


Data ____________________

Firma del rappresentante legale*

______________________________________________
*Allegare fotocopia del documento di identità 


INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

