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Prot. N. 0028979 Cagliari, 27 Dicembre 2011 

   Ai Direttori Generali     

 delle  Aziende Sanitarie Locali    

  Loro Sedi     

  

Oggetto: Legge Regionale n. 11/88 art. 118 – circol are esplicativa  

La legge regionale n. 11 del 4 giugno 1988, all’articolo 118 prevede la concessione di contributi 

regionali finalizzati all’acquisizione di beni strumentali in favore delle Associazioni di volontariato iscritte 

nei Registri di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39, recante “Disciplina 

dell’attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio 1989 n. 

3”, che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi.  

In attuazione della succitata Legge regionale vengono stanziate, annualmente, sul bilancio regionale, le 

risorse finanziarie finalizzate all’assegnazione dei contributi sopra citati i cui criteri e modalità di 

assegnazione e di erogazione vengono definiti con Deliberazione della Giunta regionale. Con 

successiva determinazione del Direttore del Servizio competente viene approvata la graduatoria delle 

Associazioni idonee a beneficiarie del contributo cui seguono i relativi atti gestionali di impegno e di 

pagamento che fino all’anno 2010 sono stati effettuati direttamente dagli Uffici regionali competenti.  

Al fine di ottimizzare i processi amministrativi e tenere in capo alla Regione le competenze proprie in 

materia di programmazione, coordinamento e controllo si è stabilito di demandare alle Aziende 

Sanitarie Locali competenti per territorio, a partire dall’anno 2011, gli atti gestionali connessi 

all’erogazione dei contributi succitati.  

Per quanto premesso si informa che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 1° giugno 

2011, che si allega alla presente, sono stati definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione e 

l’erogazione dei contributi, per l’anno 2011. Con successiva determinazione del Direttore del servizio 

competente n. 1184 del 26 ottobre 2011, di cui si allega copia, è stata approvata la graduatoria delle 

Associazioni beneficiarie del contributo per l’acquisto di beni strumentali (ambulanze e attrezzature per 

le attività di soccorso). Si fa presente, inoltre, che con successiva determinazione n. 1401 del 19 

dicembre 2011, che si allega in copia, è stata impegnata la somma complessiva di € 499.989,00 a 

favore delle Aziende Sanitarie Locali, a ciascuna nella misura spettante per competenza territoriale, 

come riportato nelle tabelle a) e b) allegate alla presente, da destinare alle Associazioni di volontariato 
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beneficiarie del contributo secondo quanto disposto dalla succitata DGR n. 27/7, cui seguirà il 

provvedimento di pagamento che potrà essere effettuato successivamente all’approvazione del 

Bilancio regionale per l’esercizio 2012.  

Precisato che le risorse finanziarie assegnate a ciascuna Azienda Sanitaria, così come riportato nella 

determinazione n. 1401 del 19 dicembre 2011 possono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi 

sopradescritti  e stante che trattasi di contributi destinati ad Associazioni di volontariato, gli stessi 

dovranno essere liquidati e pagati alle medesime entro un termine congruo, non superiore a 20 giorni 

dalla data di presentazione della documentazione di cui all’art. 6 dell’allegato 1) alla DGR n. 27/7 del 1° 

giugno 2011. A tal fine si invitano i Direttori Generali in indirizzo a voler istituire un Centro di costo 

dedicato alle risorse finanziarie che annualmente verranno trasferite dalla Regione alle Aziende 

Sanitarie Locali di cui alla L.R. in oggetto. Le Aziende interessate sono tenute a comunicare, per 

conoscenza a questo Ufficio, ogniqualvolta viene effettuato il pagamento delle spettanze dovute alle 

Associazioni. 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare questo Ufficio ai seguenti numeri: 070-6065268 oppure 

070-6065324. 

Certi di una fattiva collaborazione è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

          

 

Il Direttore del Servizio 

            Dott. Marcello Tidore 
 

SS/sett.3.1 

AC/Coord.sett.3.1 

 

 

Allegati: 

- DGR n. 27/7 del 1° giugno 2011  

- determinazione n. 1184 del 26 ottobre 2011 

- determinazione n. 1401 del 19 dicembre 2011 

- Tabella a) -  

- Tabella b) -  

 
 

 


