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00.12.01.03  Servizio assistenza ospedaliera ed aut orizzazioni e accreditamenti delle Strutture 
sanitarie e socio sanitarie 

 
Determinazione N. 1401   Del 19/12/2011 

Oggetto:  Impegno della somma di €  499.989,00 a fa vore delle Aziende Sanitarie Regionali 

finalizzata al pagamento di contributi a favore del le Associazioni di volontariato per 

l’acquisto di beni strumentali - L.R. 4/6/1988 n° 1 1 - art. 118. Bilancio Regionale 2011, 

UPB S05.03.002, capitolo SC05.0565.  

  Il Direttore del Servizio 

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

VISTO la L.R. 4 giugno 1988 n° 11 che, all’art. 118 , prevede la concessione di contributi a favore delle 

Associazioni di Volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli 

infermi, finalizzati all’acquisizione di beni strumentali per il perseguimento dei fini assistenziali 

previsti dallo statuto associativo;   

VISTA la L. 11 agosto 1991 n° 266, recante “Legge Q uadro sul volontariato”; 

VISTA la L.R. 13 settembre 1993 n° 39, che discipli na l’attività del Volontariato; 

VISTA la L.R. 13/11/1998 n° 31 e successive modific azioni e integrazioni; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2 7/7 del 1° giugno 2011 con la quale sono stati defi niti i 

criteri per l’assegnazioni dei contributi  alle Associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale 

del Volontariato di cui all’art. 5 della L.R. 39/93, e le modalità di finanziamento degli stessi così 

come specificati nell’allegato 1) alla succitata deliberazione;  

VISTA la determinazione n° 730 del 25 luglio 2011 c he definisce i pesi e relativi punteggi da attribuire a 

ciascuno dei criteri per la valutazione delle istanze di contributo presentate dalle Associazioni di 

volontariato per l’acquisizione di beni strumentali; 
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VISTA la determinazione n. 1184 del 26 ottobre 2011 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria delle Associazioni di volontariato ammesse a beneficiare dei contributi di cui alla L.R. 4 

giugno 1988 n. 11 - art. 118, per l’acquisizione di beni strumentali; 

ACCERTATO che non sono pervenute istanze di riesame da parte delle Associazioni e che pertanto la 

graduatoria è approvata in via definitiva; 

ACCERTATO che la misura del contributo spettante a n. 14 delle 15 Associazioni beneficiarie per 

l’acquisto di ambulanza è pari a € 26.846,00  mentre il contributo spettante all’Associazione, 

“Gruppo Volontari Sarcidano” di Laconi, beneficiaria di una compartecipazione da parte di un Ente 

pubblico è, al netto della stessa, pari a € 24.145,00 per un importo complessivo di € 399.989,00; 

ACCERTATO che le Associazioni beneficiarie di un contributo  per l’acquisto di attrezzatura sanitaria per le 

attività di soccorso, a ciascuna nella misura spettante, sono n. 34 per un totale complessivo di € 

100.000,00;  

VISTO il Decreto n. 403/10615 del 05/12/2011 dell’Assessore della programmazione, Bilancio, Credito ed 

Assetto del Territorio col quale è stato istituito il Capitolo di spesa SC05.0565, sul quale è stata 

trasferita la somma di € 500.000,00 per la liquidazione e il pagamento dei contributi da parte delle 

Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, a favore delle Associazioni di volontariato di cui 

alla L.R. n. 11/1988 – art. 118; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della complessiva somma di € 499.989,00 a favore 

delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, da destinare alle Associazioni di 

volontariato beneficiarie di un contributo per l’acquisto di beni strumentali secondo quanto disposto 

dalla Deliberazione delle Giunta Regionale n° 27/7 del 1° giugno 2011; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 30061/51 d el 

22/11/2011  con il quale sono state conferite al Dott. Marcello Tidore le funzioni di Direttore del 

Servizio assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle Strutture sanitarie e socio 

sanitarie;  

VISTE le LL.RR. 19 gennaio 2011 n° 1 e n° 2; 
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DETERMINA 

 

1) Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza l’impegno della complessiva somma di            

€ 499.989,00 a favore delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, da destinare alle 

Associazioni di volontariato beneficiarie di un contributo per l’acquisto di beni strumentali di cui  alla 

L.R. 11/1988. art. 118, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale  n° 27/7 

del 1° giugno 2011 come riportato nella tabella che  segue: 

 

AZIENDA P.I. COD. FORN. IMPORTO      

ASL Sassari 92005870909 6000403 €   78.366,13 

ASL Olbia 01687160901 6000399 €   30.834,20 

ASL Nuoro 00977680917 6000397 €   69.956,59 

ASL Lanusei 00978060911 6000398         €     6.238,20 

ASL Oristano 00681110953 6000396 €   29.365,00 

ASL  Sanluri 91009910927 6000402 €   34.822,39 

ASL Carbonia 02261310920 6000400 €   10.174,84 

ASL Cagliari 02261430926 6000416 € 240.231,67 

                Totale  € 499.989,00 

 

2) La predetta somma farà carico sul Bilancio regionale 2011, UPB S05.03.002, Capitolo SC05.0565, 

codice di bilancio  20203, codice gestionale 2237,  C.d.R. 00.12.01.03. 

3) Le Aziende Sanitarie Locali interessate dal presente provvedimento sono vincolate a liquidare e 

pagare le somme loro assegnate solo ed esclusivamente per gli scopi sopradescritti, a seguito di 

presentazione, da parte delle Associazioni beneficiarie, della documentazione di cui all’art. 6 

dell’allegato 1) alla DGR n. 27/7 del 1° giugno 201 1, citata nelle premesse; 

4) 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. 
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          Il Direttore del Servizio  

           Dott. Marcello Tidore 

                   

         

SS/3.1 

AC/Coord.3.1 

 

 
 

 


