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00.12.01.03  Servizio assistenza ospedaliera ed aut orizzazioni e accreditamenti delle 

Strutture sanitarie e socio sanitarie 
 
  
 

Determinazione Prot. N. 0017614 Rep. N. 730 Del 25/ 07/2011 
 
 

Oggetto:  Determinazione dei pesi e relativi punteg gi da attribuire a ciascuno dei criteri 

individuati dalla Deliberazione della Giunta Region ale n. 27/7 del 1° giugno 2011, 

per la valutazione delle istanze di contributo pres entate dalle Associazioni di 

volontariato per l’acquisizione di beni strumentali . 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la legge regionale del 4 giugno 1988 n. 11 che, all’articolo 118, ha previsto la concessione 

di contributi finalizzati all’acquisizione di beni strumentali a favore delle Associazioni di 

volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, 

iscritte nei registri di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n° 27/7 del 1° giugno 2011, con cui sono 

stati definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi alle Associazioni di 

Volontariato per l’acquisizione di beni strumentali previsti dall’art. 118 della succitata L.R. 

11/1988;  

VISTI i criteri individuati dall’articolo 4, dell’allegato 1) alla succitata deliberazione, ai fini della 

assegnazione di contributi per l’acquisizione di mezzi di soccorso e attrezzatura sanitaria, 

di seguito elencati:  

1. attuale dotazione di ambulanze, anno d’immatricolazione e numero di Km percorsi da 

ciascun mezzo;  
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2. eventuali altri finanziamenti per l’acquisto di ambulanze e/o attrezzature per le attività 

di soccorso ottenuti da altri Enti pubblici o privati; 

STABILITO che alla richiesta di contributo devono essere allegati almeno tre preventivi attestanti il 

costo del bene strumentale per il quale si chiede il contributo e precisato che in ciascuno 

dei preventivi deve essere indicato la medesima tipologia, la medesima quantità e il costo 

complessivo del bene strumentale richiesto (IVA esclusa); 

PRECISATO che i preventivi relativi alle attrezzature per le attività di soccorso non possono 

contenere più di una unità del bene strumentale richiesto; 

STABILITO che per ciascuno dei criteri deve essere attribuito il relativo punteggio così come riportato 

nell’allegato 1) al presente provvedimento e che la sommatoria dei punteggi assegnati ad 

ogni singolo requisito rappresenta, per l’Associazione, il risultato finale ai fini della 

formazione della graduatoria; 

STABILITO che ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto solo delle ambulanze 

immatricolate a partire dall’anno 2001 e, nel caso in cui l’Associazione disponga di più 

ambulanze, dovrà essere valutata l’ambulanza con la data di immatricolazione più recente; 

PRECISATO che nel caso in cui il mezzo con immatricolazione più recente sia stato acquistato con 

risorse proprie dell'Associazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere preso 

in considerazione il mezzo acquistato con contributo regionale con la data di 

immatricolazione più recente e che, nell'ipotesi in cui i mezzi in dotazione siano stati 

acquistati tutti con risorse proprie, ai fini dell’attribuzione del punteggio si valuterà il mezzo 

con la data di immatricolazione più recente cui verrà sommato un punteggio pari a punti  8; 

PRECISATO, inoltre, che nel caso in cui tutte le ambulanze in dotazione, acquistate con risorse 

proprie o con contributo regionale, risultino essere immatricolate prima del 2001, 

all’Associazione sarà attribuito il punteggio massimo complessivo previsto per il parametro 

“ambulanze” pari a punti 32, cui dovrà essere aggiunto il punteggio relativo all’eventuale 

compartecipazione;  
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STABILITO che nel caso in cui il totale dei contributi da assegnare per l’acquisto di attrezzatura 

sanitaria per le attività di soccorso fosse superiore allo stanziamento previsto pari a € 

100.000,00, si procederà alla decurtazione del contributo spettante in quota parte tra tutte 

le Associazioni beneficiarie, fatte salve quelle il cui contributo spettante è pari o inferiore a 

€ 3.500,00;  

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 

34340/61 del 22/11/2010 con il quale sono state conferite al Dott. Angelo Mulas le funzioni 

di Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera ed Autorizzazioni e Accreditamenti delle 

Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie; 

 

 

DETERMINA 

1) di approvare l’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, recante la definizione dei punteggi per la valutazione delle richieste di accesso 

ai contributi per l'acquisto di ambulanze; 

2) di stabilire che ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto solo delle ambulanze 

immatricolate a partire dall’anno 2001 e che, nel caso in cui l’Associazione disponga di più 

ambulanze, dovrà essere valutata l’ambulanza con la data di immatricolazione più recente. 

3) di stabilire che nel caso in cui il mezzo con immatricolazione più recente sia stato acquistato 

con risorse proprie dell'Associazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, dovrà essere preso 

in considerazione il mezzo acquistato con contributo regionale con la data di immatricolazione 

più recente e che, nell'ipotesi in cui i mezzi in dotazione siano stati acquistati tutti con risorse 

proprie, si valuterà il mezzo con la data di immatricolazione più recente cui verrà sommato un 

punteggio pari a punti  8. 



 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA  
 

 
 

Direzione Generale della Sanità DETERMINAZIONE N. 

Servizio dell’assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio 
sanitarie 

 

DEL  

  
 

  4/4 

4) di attribuire il punteggio massimo complessivo previsto per il parametro “ambulanze” pari a 

punti 32 alle Associazioni in possesso di ambulanze (acquistate con risorse proprie o con 

contributo regionale), che risultano essere tutte immatricolate prima del 2001, cui dovrà essere 

aggiunto il punteggio relativo all’eventuale compartecipazione. 

5) di stabilire che nel caso in cui il totale dei contributi da assegnare per l’acquisto di attrezzatura 

sanitaria per le attività di soccorso fosse superiore allo stanziamento previsto pari a € 

100.000,00, si procederà alla decurtazione del contributo spettante in quota parte tra tutte le 

Associazioni beneficiarie, fatte salve quelle il cui contributo spettante è pari o inferiore a € 

3.500,00;  

6) copia della presente determinazione sarà inviata per conoscenza all’Assessore, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n° 31/1998. 

Il Direttore del Servizio  

      Dott. Angelo Mulas 
  

 

 

 

 

SS/sett. 3.1 

AC/Coord. sett. 3.1 


