
DELIBERAZIONE N.  16/38  DEL 18.4.2012

—————

Oggetto: L.R. 4  giugno  1988  n.  11,  art.  118.  Definizione  dei  criteri  e  modalità  per
l’assegnazione  e  l’erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  Associazioni  di
volontariato  che operano  senza  scopo di  lucro nel  campo dell’assistenza  agli
infermi.  Stanziamento  risorse  €  500.000  -  Bilancio  regionale  2012  –  UPB
S05.03.002  - capitolo SC05.0565  - C.D.R. 00.12.01.03.  

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

4 giugno 1988, all’articolo 118 prevede 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  fa  presente  che  le  risorse  finanziarie  stanziate  nel  bilancio  regionale  2012,  UPB

S05.03.002  -  capitolo  SC05.0565  -  C.D.R.  00.12.01.03,  pari  ad  €  500.000,  dovranno  essere

assegnate  alle  Associazioni  di  volontariato  che  operano  senza  scopo  di  lucro  nel  campo

dell’assistenza agli infermi secondo i criteri specificati nell’allegato 1 alla presente deliberazione e al

riguardo propone di destinare la somma di € 400.000 per l’acquisto di ambulanze e la restante

somma,  pari  a  €  100.000,  per  l’acquisto  di  attrezzatura  sanitaria  per  le  attività  di  soccorso  o

alternativamente per  l’acquisto di attrezzatura (divise,  scarpe, ecc.)  strettamente finalizzata alle

attività di soccorso svolte dalle Associazioni di volontariato; precisa, inoltre, che nel caso in cui le

richieste  risultassero  inferiori  alla  somma stanziata,  la  differenza andrà  ad integrare  le  risorse

stanziate per l’acquisto di ambulanze. 

L’Assessore propone che al presente bando non possano partecipare le Associazione che negli

ultimi cinque anni (2007 - 2011) hanno beneficiato di contributi da parte della Regione per acquisto

di  ambulanza,  per  l’acquisto  di  attrezzatura sanitaria  da utilizzare per  le attività  di  soccorso  o
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alternativamente per  l’acquisto di attrezzature (divise,  scarpe, ecc.)  strettamente finalizzate alle

attività di soccorso svolte dalle Associazioni di volontariato.

Le  domande  di  contributo  da  parte  delle  Associazioni  di  volontariato  devono  essere  inviate

all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale entro venti giorni dalla data

di pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS, secondo le modalità previste dall’art. 3

del sopra citato allegato 1, e secondo gli schemi di domanda allegati alla presente deliberazione di

cui  all’allegato  2  per  la  richiesta  di  contributo  per  l’acquisto  di  ambulanza e  all’allegato  3  per

l’istanza di contributo per l’acquisto di attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di soccorso o

per l’acquisto di attrezzatura (divise, scarpe, ecc.) strettamente finalizzata alle attività di soccorso. 

Ai fini dell’erogazione del  contributo deve essere presentato un certificato di  collaudo del  bene

strumentale acquistato, secondo lo schema di cui all’allegato 4 alla presente deliberazione. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di contributo pervenute in data antecedente la data

di pubblicazione della presente deliberazione sul BURAS.

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

Sociale, rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di cui all’art.

118, della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano

senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, per l’acquisto di beni strumentali,

(ambulanza  o  attrezzatura  sanitaria  da  utilizzare  per  le  attività  di  soccorso  o  attrezzatura

strettamente finalizzata alle attività di soccorso svolte dall’Associazione), così come riportato

nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di approvare gli schemi di domanda di cui agli allegati 2 e 3 e lo schema relativo al certificato di

collaudo di cui all’allegato 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

− di destinare le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio regionale 2012 - U.P.B. S05.03.002 -

capitolo SC05.0565 - C.D.R. 00.12.01.03, pari a € 500.000, di cui € 400.000 per l’acquisto di

ambulanza ed € 100.000 per l’acquisto di attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di

soccorso o alternativamente per  l’acquisto di attrezzatura (divise,  scarpe,  ecc)  strettamente
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finalizzata  alle  attività  di  soccorso  svolte  dalle  Associazioni  di  volontariato  in  possesso  dei

requisiti previsti nell’allegato 1 e secondo le modalità specificate nella presente deliberazione;

− di stabilire che al presente Bando non possono partecipare le Associazione che negli ultimi

cinque anni (2007 - 2011) hanno beneficiato di contributi da parte della Regione per acquisto di

ambulanza, per l’acquisto di attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di  soccorso o

alternativamente per l’acquisto di attrezzatura (divise, scarpe, ecc.) strettamente finalizzata alle

attività di soccorso svolte dalle Associazioni di volontariato;

− di dare mandato agli Uffici  dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di

provvedere  agli  ulteriori  adempimenti  per  l’attuazione  della  presente  deliberazione  ed  in

particolare  alla  definizione  dei  pesi  e  relativi  punteggi  da  attribuire  a  ciascuno  dei  criteri

individuati per la valutazione delle istanze di contributo, di cui all’allegato 1;

− di  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  dirigenziale  l’approvazione  dell’elenco  delle

Associazioni di volontariato beneficiarie del contributo regionale;

− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.A.S) e sul sito internet

della Regione Sardegna.

p. Il Direttore Generale
p. Il Presidente

Loredana Veramessa
Mario Floris
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