
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  45/12  DEL 7.11.2007

—————

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 118
della  L.R. 4  giugno 1988  n.  11,  a  favore di  Associazioni  di  volontariato che
operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 11 del 4

giugno 1988, all’articolo 118, ha previsto la concessione di contributi 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. 

L’Assessore  precisa  che  con  la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  41/18  del  17.10.2007,

relativa  alla  definizione  dei  nuovi  rapporti  convenzionali  per  la  regolamentazione  del  servizio

territoriale di soccorso di base tra le Associazioni di volontariato, le Cooperative sociali Onlus e il

Servizio di emergenza-urgenza 118, si è voluto rafforzare il ruolo delle Associazioni di volontariato

nel sistema di soccorso territoriale di base, nel rispetto di standard minimi operativi e di qualità del

servizio.  Nella  sopra  citata  deliberazione  è  stata  evidenziata  l’esigenza  di  riorganizzare  la

partecipazione delle Associazioni di volontariato al sistema territoriale di soccorso anche al fine di

rendere il servizio continuativo e capillare su tutto il territorio e in continua coesione con il sistema di

emergenza sanitaria 118. A tal fine, stabiliva di definire con successivo provvedimento i criteri per

l’assegnazione dei contributi alle Associazioni di volontariato per l’acquisto dei mezzi di soccorso.

L’Assessore, pertanto, propone che i contributi finalizzati alle Associazioni di volontariato, impegnate

nel sistema di trasporto degli assistiti attraverso autoambulanze, siano destinati in forma prioritaria

al rafforzamento del sistema del soccorso territoriale di base e, a tale scopo, di destinare le risorse
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disponibili nel bilancio regionale di previsione 2007 - U.P.B. S05.03.002 - capitolo SC 05.0562, alle

Associazioni di volontariato in possesso dei  requisiti  previsti  dalla normativa vigente secondo le

modalità e i criteri definiti nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione. 

L’Assessore riferisce, infine, che le domande presentate nel corso dell’anno 2007, ai sensi della

deliberazione della Giunta regionale n. 59/80 del 29.12.1998, non saranno oggetto di valutazione da

parte dell’Ufficio competente. Pertanto, le Associazioni sono tenute a riproporre istanza di contributo

secondo le modalità riportate nel sopra citato allegato.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza

Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale Sanità

DELIBERA

− di approvare i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art.

118 della legge regionale n. 11 del 1988, in favore delle Associazioni di volontariato, così come

riportati nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

− di  dare mandato  all’Assessore dell’Igiene e  Sanità  e Assistenza Sociale di  provvedere agli

ulteriori adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione;

− di destinare le risorse disponibili nel bilancio regionale di previsione 2007 - U.P.B. S05.03.002 -

capitolo SC 05.0562, alle Associazioni di volontariato in possesso dei requisiti  previsti  dalla

normativa vigente.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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