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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. 0024368 Rep. N. 1184 Del 26 /10/2011 
 

Oggetto:  Approvazione graduatoria delle Associazio ni di volontariato ammesse a 

beneficiare dei contributi di cui alla L.R. 4 giugn o 1988 n. 11 - art. 118, per 

l’acquisizione di beni strumentali - Bilancio regio nale 2011– UPB S05.03.002, 

capitolo SC05.0562. 

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

d’attuazione; 

VISTA la L.R. 04/06/1988 n. 11 che prevede, all’art. 118, 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 nel Registro 

di cui all’articolo 5 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 27/7 del 1° giugno 2011, con la quale sono 

stati ridefiniti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, di cui alla sopra 

citata L.R. n. 11/1988, art. 118; 

VISTA la determinazione n. 730 del 25 luglio 2011 del Direttore del Servizio competente, con la 

quale sono stati stabiliti i pesi e i relativi punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri 

individuati nella succitata Deliberazione per la valutazione delle istanze di contributo 

presentate dalle Associazioni di volontariato per l’acquisto di beni strumentali; 

VERIFICATO, a seguito di istruttoria amministrativa, che sono pervenute n. 81 istanze di contributo 

da parte delle Associazioni di volontariato, di cui 46 per l’acquisto di ambulanze e 35 per 

l’acquisto di attrezzatura sanitaria da destinare alle attività di soccorso; 
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ACCERTATO che delle succitate 46 istanze presentate dalle Associazioni per l’acquisto di 

ambulanza n. 3 (A.U.S.E.R. di Ossi, Croce Verde di Lula e C.R.I. di Bosa) sono state 

valutate “non idonee”  in quanto non conformi alla DGR n. 27/7 del  1° giugno 2011, così 

come riportato nell’allegato 1) al presente provvedimento;  

VERIFICATO, pertanto, che le Associazioni risultate idonee a beneficiare del contributo per 

l’acquisto di ambulanza risultano essere n. 43 di cui 2 hanno beneficiato di una 

compartecipazione alla spesa da parte di Enti ed istituzioni pubblici e privati (“Croce 

Azzurra” di Cagliari  € 3.000,00 e “Gruppo Volontari Sarcidano” di Laconi € 5.000,00); 

ACCERTATO, altresì, che delle 35 istanze pervenute per l’acquisto di attrezzatura sanitaria per 

attività di soccorso, di queste n. 1 è stata valutata “non idonea” in quanto non conforme 

alla DGR n. 27/7 del  1° giugno 2011, così come rip ortato nell’allegato 4) al presente 

provvedimento; 

VERIFICATO, pertanto, che le Associazioni idonee a beneficiare del contributo per l’acquisto di 

attrezzatura per le attività di soccorso risultano essere n. 34 e che per le stesse non vi 

sono state compartecipazioni alla spesa da parte di Enti ed istituzioni pubblici e privati; 

CONSIDERATO che la DGR n. 27/7 del 1° giugno 2011 p revede uno stanziamento complessivo di 

€ 500.000,00, di cui € 400.000,00 da destinare alle Associazioni per l’acquisto di 

ambulanza ed € 100.000,00 per l’acquisto di attrezzature sanitarie per le attività di 

soccorso;  

ACCERTATO che la misura del contributo spettante alle Associazioni beneficiarie per l’acquisto di 

ambulanze, calcolato ai sensi  dell’art. 5, all. 1) alla DGR 27/7 succitata, è pari a € 

26.645,00; 

PRESO ATTO che le Associazioni idonee che hanno presentato istanza di contributo per l’acquisto 

di ambulanza risultano essere n. 43, come riportato nell’allegato 2) al presente 

provvedimento e di queste, sino al limite delle risorse disponibili pari a € 400.000,00, le 
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prime 15 risulterebbero beneficiarie ciascuna di un contributo di € 26.645,00, per un 

importo complessivo pari a € 399.675,00;  

ACCERTATO che tra le 15 beneficiarie del contributo, l’Associazione “Gruppo Volontari Sarcidano” 

di Laconi ha usufruito di una compartecipazione da parte del Comune e che, pertanto, il 

contributo spettante alla medesima al netto della compartecipazione è pari a € 

24.145,00; 

STABILITO che l’ammontare residuo della succitata compartecipazione, pari a € 2.500,00, deve 

essere ridistribuita in parti uguali tra le altre 14 associazioni e che, pertanto, a ciascuna 

spetterebbe un contributo di € 26.824,00 che, arrotondato per eccesso fino al limite di € 

400.000,00, risulta essere pari a € 26.846,00, per un totale complessivo di € 399.989,00 

così come risulta nell’allegato 3) al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

PRECISATO che in caso di rinunce e/o revoche ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 1) alla DGR n. 27/7 

del 1° giugno 2011, nonché di irregolarità nella re ndicontazione degli acquisti, le risorse 

disponibili saranno destinate alle Associazioni immediatamente successive nella 

graduatoria di cui all’allegato 3) al presente provvedimento;  

PRECISATO che la graduatoria di cui all’allegato 3) resta valida fino alla scadenza utile del 2° 

esercizio finanziario e che pertanto, in caso di rinuncia al contributo da parte 

dell’Associazione beneficiaria, la stessa dovrà comunicarlo formalmente a questo Ufficio 

entro il 31 agosto 2013, la mancata comunicazione comporterà l’esclusione automatica 

dell’Associazione dal bando dell’esercizio finanziario successivo; 

ACCERTATO che il totale dei contributi per l’acquisto di attrezzatura sanitaria per le attività di 

soccorso da assegnare alle Associazione idonee, calcolato ai sensi  dell’art. 5, all. 1) 

alla DGR 27/7 succitata,   è pari a  € 153.395,00, superiore allo stanziamento di € 

100.000,00 previsto per le medesime finalità; 
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CONSIDERATO che la DGR n. 27/7 del 1° giugno 2011 s tabilisce 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 dovrà procedere 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; 

ACCERTATO che le Associazioni idonee a beneficiarie di un contributo per l’acquisto di 

attrezzatura sanitaria per le attività di soccorso,  calcolato nella misura indicata al punto 

precedente, sono n. 34 per un importo complessivo di € 100.000,00, così come riportato 

nell’allegato 5) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO pertanto di dover approvare il riconoscimento dei contributi alle Associazioni di 

volontariato aventi diritto, rispettivamente per l’acquisto di ambulanza per un importo di € 

399.989,00, così come riportato nell’allegato 3) e per l’acquisto di attrezzatura sanitaria 

per le attività di soccorso per un importo di € 100.000,00, così come riportato nell’ 

allegato 5), per un ammontare complessivo di € 499.989,00 a valere sul Bilancio 

regionale 2011,  UPB S05.03.002, capitolo SC05.0562; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione, in via provvisoria, della graduatoria relativa alle 

Associazioni aventi diritto, rispettivamente per l’acquisto di ambulanze e per l’acquisto di 

attrezzatura sanitaria per le attività di soccorso, per un importo complessivo di € 

499.989,00; 

PRECISATO che le Associazioni interessate possono presentare a questo Assessorato, istanza di 

riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURAS e 

che alla scadenza di tale termine, in assenza di richiesta di riesame, la graduatoria si 

intende approvata in via definitiva;  

RICHIAMATO quanto previsto dall’ art. 9, dell’allegato 1) alla DGR n. 27/7 del 1° giugno 2011 in 

merito alle procedure di controllo da adottare al fine di verificare l’autenticità di quanto 

dichiarato dalle Associazioni sopra citate risultate idonee;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

1916/42 del 22/09/2011 con il quale sono state confermate al Dott. Angelo Mulas le 

funzioni di Direttore del Servizio Assistenza Ospedaliera e Autorizzazioni ed 

Accreditamenti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie; 

VISTE le LL.RR. 19/01/2011 n. 1 e n. 2;  

 

DETERMINA 

1) di approvare, in via provvisoria, la graduatoria delle 15 Associazioni idonee e beneficiarie 

ciascuna di un contributo pari a € 26.846,00, per l’acquisto di ambulanza, per un importo 

complessivo pari a € 399.989,00, così come riportato nell’allegato 3) che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento e di considerare la medesima 

graduatoria approvata in via definitiva in assenza di richiesta di riesame. 

2) di approvare la graduatoria delle Associazioni idonee, di cui all’allegato 2) che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che resterà valida fino alla 

scadenza utile del 2° esercizio finanziario anno 20 13. 

3) di approvare, in via provvisoria, la graduatoria delle  Associazioni idonee e beneficiarie di 

un contributo per l’acquisto di attrezzatura sanitaria per le attività di soccorso, per un 

importo complessivo di € 100.000,00, così come riportato nell’allegato 5), che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di considerare la medesima 

graduatoria approvata in via definitiva in assenza di richiesta di riesame. 

4) di stabilire che in caso di rinunce e/o revoche ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 1) alla DGR n. 

27/7 del 1° giugno 2011, nonché di irregolarità nel la rendicontazione degli acquisti, le risorse 

disponibili saranno destinate alle Associazioni immediatamente successive nella graduatoria 

di cui all’allegato 3) al presente provvedimento;  
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5) di far gravare la somma complessiva di € 499.989,59 a valere sul Bilancio regionale 2011 -  

UPB S05.03.002, capitolo SC05.0562. 

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(B.U.R.A.S.) e sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it); 

 Copia della presente determinazione sarà inviata per conoscenza all’Assessore, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998 ed inviata alla Ragioneria regionale per il seguito di 

competenza. 

 

 

         Il Direttore del Servizio  

         Dott. Angelo Mulas 

 

 

 

 

 

SS/sett. 3.1 

AC/Coord. Sett. 3.1 


