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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto della D.G.R. 46/45 del 22.11.2019 recante come oggetto 

“Definizione degli indirizzi e dei criteri di accesso ai contributi per l’acquisto di 

ambulanze a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza 

scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi”. Avvio delle procedure 

di individuazione dei beneficiari e assegnazione dei contributi. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata 

definita la riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione 

istituzionale, i compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS 

e di conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di 

indirizzo per l’avvio dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di 

nomina del Direttore Amministrativo e n. 291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore 

Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato 

con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è 

assegnato all’Area Affari Generali e Legali - Gestione del Personale e delle 

Relazioni Sindacali in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità 

in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei 

Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere 

presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai 

sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che la Direzione Generale alla Sanità di intesa con l’AREUS ha ritenuto 

opportuno destinare le risorse previste per l’annualità 2019, destinate 

all’Associazioni di volontariato, esclusivamente all’erogazione di contributi per 

l’acquisto di ambulanze al fine di proseguire nel rinnovo del parco macchine delle 

stesse Associazioni che operano in convenzione con il servizio 118, garantendo in 

tal modo la presenza nel territorio di mezzi più efficienti;  

RICHIAMATO l’art. 118 della Legge regionale n. 11 del 4 giugno 1988, che prevede 

la concessione di contributi finalizzati all’acquisizione di beni strumentali a favore 

delle Associazioni di volontariato iscritte nei registi di cui all’art. 5 della legge 

regionale 13 settembre 1993 n. 39, che operano senza scopo di lucro nel campo 

dell’assistenza agli infermi;  

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 47/21 del 25.09.2018, 

recante “Verifica di conformità degli atti di ricognizione e del primo programma 

operativo di avvio dell’Azienda regionale dell’emergenza urgenza della Sardegna 
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(AREUS)” è stato disposto il trasferimento a questa Azienda  dell’intera procedura 

relativa all’erogazione dei contributi concessi in virtù della sopracitata legge 

regionale, sulla base degli indirizzi e dei criteri  di accesso definiti dalla stessa  

Giunta Regionale;  

PRESO ATTO che a tal riguardo, con Deliberazione n. 46/45 del 22.11.2019, la 

Giunta Regionale, ha definito, per l’anno 2019, gli indirizzi e i criteri di accesso ai 

contributi in argomento, mediante l’approvazione di un disciplinare e della 

correlata modulistica;  

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento oltre a confermare il 

trasferimento a questa Azienda delle procedure di individuazione dei beneficiari e 

di erogazione dei contributi sulla base degli indirizzi e dei criteri definiti con la 

deliberazione sopramenzionata, sono state trasferite le risorse finanziarie stanziate 

nel Bilancio regionale 2019 da destinare alle Associazioni assegnatarie;  

CONSIDERATO necessario dare esecuzione alla suddetta delibera mediante avvio 

delle procedure di accesso ai suddetti contributi attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico correlato dal disciplinare di gara e della relativa modulistica 

allegata, approvati con la medesima delibera regionale, sul sito istituzionale di 

questa Azienda;  

EVIDENZIATO che dalla data di pubblicazione dell’avviso in parola sul sito web 

aziendale, della quale sarà data notizia ai ciascuna delle Associazioni 

convenzionate, mediante comunicazione a mezzo PEC, decorreranno i termini di 

presentazione delle relative istanze di partecipazione;   

FATTO PRESENTE, che tale modalità di pubblicità è sostitutiva della pubblicazione 

nel BURAS, così come originariamente stabilita nel disciplinare predisposto dalla 

Regione Sardegna;  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne 

attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro 

competenza, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;  

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO, per quanto esposto in premessa, della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 46/45 del 22.11.2019 recanti la “Definizione degli indirizzi e dei 

criteri di accesso ai contributi per l’acquisto di ambulanze a favore delle 

Associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo 

dell’assistenza agli infermi – Anno 2019”;  
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DI AVVIARE le procedure di individuazione dei beneficiari e di erogazione dei 

contributi concessi in virtù dell’art. 118 della Legge n. 11 del 4 giugno 1988;  

Di APPROVARE lo schema di “Avviso di concessione dei contributi” relativo 

all’acquisto di ambulanze in parola, unito al presente atto sotto la lettera A), 

dandone adeguata pubblicità, insieme al disciplinare, correlato della modulistica 

allegata, approvati con D.G.R. 46/45 del 22.11.2019,  attraverso la pubblicazione 

sul sito web istituzionale di questa Azienda, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici con contestuale 

comunicazione alle Associazioni di volontariato convenzionate con AREUS;  

DI DARE ATTO che tale modalità di pubblicità è sostitutiva della pubblicazione nel 

B.U.R.A.S., così come originariamente stabilita nel disciplinare predisposto dalla 

Regione Sardegna;  

DI DARE ATTO, altresì, che i termini ultimi di presentazione delle istanze di 

partecipazione a tale procedura decorreranno dalla data di pubblicazione del 

suddetto avviso sul sito web istituzionale aziendale;   

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                 (Dr. Marcello Acciaro)  

 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
 13    02   2020           28    02    2020  
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