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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 46/45 del 22.11.2019. Liquidazione contributi  - anno 2019 - per 

l’acquisto di ambulanze a favore delle Associazioni di Volontariato: “Soccorso Iglesias 

ODV”, “A.S.VO.C. Carbonia”, “Associazione Socio Assistenziale Sanitaria Sant’Anna, 

“Associazione Sinnai Soccorso ODV“.  
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IL DIRIGENTE DELLAREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale; 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

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 L.R. 04/06/1988 n° 11 prevede, all’art. 118, la concessione di contributi 

finalizzati all’acquisizione di beni strumentali a favore delle Associazioni di volontariato che 

operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, iscritte nel Registro di 

cui all’articolo 5 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39; 

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  (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, i criteri e le modalità per l’assegnazione e 

l’erogazione dei contributi, di cui alla sopra citata L.R. n° 11/1988, art. 118, nonché i pesi e 

relativi punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri individuati per la valutazione delle 

istanze di contributo presentate dalle Associazioni di volontariato per l’acquisto di 

ambulanze da utilizzare per il servizio 118;  

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento, trasmesso in data 09.01.2020 con nota 

prot. R.A.S. n. 292, oltre a confermare il trasferimento a questa Azienda delle procedure di 

individuazione dei beneficiari 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 che la succitata Deliberazione, prevede uno stanziamento complessivo di 

€ 250.000,00 da destinare all’acquisto di ambulanze da utilizzare esclusivamente come 

mezzo “di normale uso” per il servizio “118”, stabilendo che la misura del contributo 

spettante a ciascuna delle Associazioni beneficiarie sia pari ad € 25.000,00; 

DATO ATTO che a seguito dell’attività istruttoria amministrativa delle istanze pervenute con 

propria deliberazione n. 168 del 11.09.2020 si è proceduto all’approvazione della 

graduatoria delle Associazione di Volontariato risultate beneficiare del contributo in 

parala;  

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8661del 15.09.2020 è stato comunicato alle Associazioni 

di Volontariato ricomprese nel summenzionato elenco l’assegnazione del contributo per 
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l’acquisto di ambulanze da adibire a “normale uso”, chiedendo alle stesse di manifestare 

la propria volontà di accettazione o eventuale rinuncia al contributo attribuito;   

ACCERTATO che tutte le Associazioni di Volontariato beneficiarie hanno espresso 

positivamente l’accoglimento del contributo concesso, impegnandosi nel contempo ad 

inviare la documentazione richiesta dal bando, approvato con D.G.R. n. 46/45 del 

22.11.2019, necessaria ai fini dell’erogazione di tale contributo;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 184 del 09.10.2020, con la quale si è proceduto 

ad impegnare la somma complessiva di € 250.000,00  sul Conto A505010301 – Contributi  

ad associazioni, enti e altri – bilancio 2020 – Autorizzazione di spesa UA_AG Macro n. 

1/2020, da corrispondere alle Associazioni di Volontariato, risultate beneficiarie ciascuna 

di un contributo pari a € 25.000,00 per l’acquisto di ambulanze da utilizzare 

esclusivamente come mezzo “di normale uso” per il servizio 118;  

DATO ATTO che come disposto dall’art. 6 del bando predisposto dalla R.A.S, ai fini 

dell’erogazione del contributo le Associazioni di Volontariato aventi diritto devono 

presentare idonea documentazione, nelle modalità di cui al summenzionato art. 6,  

attestante l’acquisto del mezzo oggetto di tale contributo;  

VISTA la documentazione prodotta dalle Associazioni di Volontariato di richiesta di 

erogazione del contributo di cui risultano beneficiarie, di seguito elencate:  

1) Associazione Soccorso Iglesias ODV;  

2) A.S.VO.C. Carbonia;  

3) Associazione Socio Assistenziale Sanitaria Sant’Anna; 

4) Associazione Sinnai Soccorso ODV; 

ACCERTATA la conformità e la regolarità della documentazione prodotta dalle suindicate 

Associazioni di Volontariato, così come prevista dal bando Regionale, relativo all’anno 

2019;  

RITENUTO dunque, di poter procedere all’erogazione del contributo concesso, nella 

misura di € 25.000,00 ciascuno, per l’acquisto di ambulanze da destinare a “normale Uso” 

esclusivamente per il servizio 118,  a favore delle Associazioni di Volontariato, risultate 

beneficiari: Soccorso Iglesias ODV”, “A.S.VO.C. Carbonia”, “Associazione Socio 

Assistenziale Sanitaria Sant’Anna, “Associazione Sinnai Soccorso ODV“; 

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,  

 

 

DETERMINA 
 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

 
a) di liquidare, quale contributo per l’acquisto di ambulanze da adibire 

esclusivamente come mezzo “di normale uso” per il servizio “118”- relativamente al 

bando regionale anno 2019:  

1) la somma di € 25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato 

“Associazione Soccorso Iglesias ODV” ( Cod. Forn. 774314);  
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2) la somma di € 25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato “A.S.VO.C. 

Carbonia”, ( Cod. Forn. 774450);  

3) la somma di € 25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato 

“Associazione Socio Assistenziale Sanitaria Sant’Anna” (Cod. Forn. 1024282);  

4) la somma di € 25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato “Sinnai 

Soccorso ODV” (Cod. Forn. 1558577); 

b) di demandare all’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria il pagamento del 

contributo in parola sui conti correnti in uso presso questa Azienda  a favore delle 

Associazioni di Volontariato sopra indicate beneficiarie ciascuna della somma di € 

25.000,00, imputando la relativa spesa secondo i dati riepilogati nel prospetto sotto 

riportato: 

 
Bilancio 2020  

Ufficio 

Autorizzativo  

UA_AG Ufficio autorizzativo Affari Generali 

Macro/sub 

autorizzazione  

1/sub22 Contributi per acquisto di ambulanze a favore 

delle Associazioni di Volontariato che operano 

senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza 

agli infermi di cui alla L.R.  4 giugno 1988 n. 11 – 

art. 118 – anno 2019 – Assunzione di spesa - 

Delibera D.G. n. 184 del 09.10.2020 

Conto A505010301 Contributi ad associazioni, Enti e altri  

 Centro di Costo 

SAN0101 Servizio 118 – Sassari € 25.000,00 (Associazione 

Socio Assistenziale Sanitaria Sant’Anna)  

SAN0108 Servizio 118 – Cagliari € 25.000,00 (Associazione 

Sinnai Soccorso ODV) 

 SAN0107 Servizio 118 – Carbonia € 25.000,00 

(Associazione Soccorso Iglesias ODV) 

Servizio 118 – Carbonia  € 25.000,00 (A.S.VO.C. 

Carbonia) 

Importo 

complessivo €  100.000,00 

 
 

c) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia.  

               

                  
IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. E LEGALI  

Dott.ssa Caterina Capillupo               
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato  

 

Utente
Font monospazio
15   01   2021         30   01  2021  
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