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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: D.G.R.  32/37 del 25.10.2022. Approvazione graduatoria delle Associazioni di 

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

del contributo di cui alla L.R. 4 giugno 1988 n. 11- art. 118, per acquisto di ambulanza – anno 2022 - 

Assunzione impegno di spesa. 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, 

lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo 

di riforma;  

 

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art. 

20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti; 

 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata 

D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore 

Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

 

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; 

 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, 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: 

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

• con deliberazione della Giunta regionale n. 47/21 del 25.09.2018 è stato disposto il 

trasferimento all'AREUS dell'intera procedura relativa all'erogazione dei contributi a favore 

delle Associazioni di Volontariato per l'acquisto di beni strumentali, sulla base degli indirizzi e 

dei criteri di accesso definiti dalla Giunta regionale;  
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PRESO ATTO che a tal riguardo, con Deliberazione n. 32/37 del 25.10.2022, la Giunta Regionale ha 

definito, per l’anno 2022, i criteri di accesso e le modalità di erogazione del contributo, di cui alla 

sopra citata L.R. n° 11/1988, art. 118, destinando le risorse stanziate per tale annualità, nella misura 

di € 220.000,00, esclusivamente all'acquisto di ambulanze, al fine di proseguire nel rinnovo del 

parco macchine delle Associazioni di Volontariato che operano in convenzione con il servizio 

emergenza urgenza 118 e garantire quindi, la presenza nel territorio di mezzi più efficienti;  

 

PRESO ATTO che con le determinazioni n. 1189 del 08.11.2022 e n. 1405 del 01.12.2022, l’Assessorato 

Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha provveduto, rispettivamente, ad 

impegnare e liquidare la somma di € 220.000,000 in favore di questa Azienda, finalizzata 

all’erogazione del contributo in parola;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 323 del 07.12.2022 con la quale si è provveduto al 

recepimento della Delibera della Giunta Regionale n. 32/37 del 25.10.2022, e si è disposta la 

pubblicazione, sul sito istituzionale di AREUS, di un avviso pubblico, corredato dell’allegata 

modulistica, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso ai contributi in parola, 

secondo gli indirizzi e criteri disposti dalla Giunta Regionale nella sopracitata delibera;  

 

DATO ATTO, altresì, che a norma dell’art. 6 dell’allegato A) alla citata delibera regionale l’entità del 

contributo da concedersi per l’acquisto dell’ambulanza è stata stabilita fino ad un massimo di € 

25.000,00, senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali ripartire le quote da erogarsi a 

ciascuna Associazione di Volontariato avente diritto;  

 

PRECISATO che in analogia ai criteri già utilizzati negli anni precedenti, si è disposto nella propria 

delibera n. 323 del 07.12.2022 di assegnare in uguale misura, alle Associazioni di Volontariato aventi 

diritto, un contributo pari a € 22.000,00 cadauno, in modo tale da permettere ad un numero di 10 

Associazioni di Volontariato di beneficiare di una cospicua quota di finanziamento;  

  

DATO ATTO che entro il termine fissato dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda 

sono pervenute n. 27 istanze di richiesta del contributo in parola;  

  

CONSIDERATO che a seguito dell’attività istruttoria amministrativa delle n. 27 istanze presentate 

dalle Associazioni interessate, che ha comportato la richiesta di ulteriori chiarimenti in ordini alle 

dichiarazioni rese dalle Associazioni di Volontariato partecipanti, n. 13 sono risultate idonee e n. 14 

sono state valutate non idonee in quanto non conformi ai requisiti di accesso sanciti dalla D.G.R. n. 

32/37 del 07.12.2022 e dall’avviso pubblico, così come riportato nell’allegato A) al presente 

provvedimento;  

 

PRESO ATTO che delle n. 13   Associazioni risultate idonee, le prime dieci sono beneficiarie ciascuna 

del contributo di € 22.000,00, così come riportato nell’allegato B) al presente atto;  

 

PRESO ATTO che le Associazioni di Volontariato Croce Verde Tertenia e la Confraternita della 

Misericordia Villanova Monteleone, hanno totalizzato lo stesso punteggio, classificandosi al decimo 

posto della graduatoria; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dalla D.G.R. n. 32/37 del 07.12.2022 e dall’avviso pubblico, in 

caso di parità di punteggio precede l’Associazione con il maggior numero di ore di servizio attivo in 

convenzione e a seguire quella con il maggior numero di interventi effettuati negli ultimi due anni 

(2020 -2021); 

 

ACCERTATO che l’Associazione Croce Verde Tertenia e l’Associazione Confraternita della 

Misericordia Villanova Monteleone, svolgono lo stesso numero di ore di servizio attivo, ovvero H 

24/24 giornaliere;  
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PRESO ATTO che l’Associazione di Volontariato Croce Verde Tertenia, ha dichiarato nell’istanza di 

partecipazione di aver svolto, negli anni presi a riferimento, n. 187 interventi, mentre l’Associazione 

Confraternita della Misericordia Villanova Monteleone ha indicato, nella propria istanza di aver 

effettuato n. 300 interventi;  

 

DATO ATTO, che in applicazione dei criteri sanciti dalla summenzionata Delibera Regionale 

beneficerà del contributo regionale in parola l’Associazione di Volontariato Confraternita della 

Misericordia Villanova Monteleone, in quanto a parità di ore di servizio attivo svolto, la stessa ha 

effettuato, nell’arco temporale di riferimento, un maggior numero di interventi rispetto alla Croce 

Verde di Tertenia;  

 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal Servizio Affari Generali e Legali in ordine alle dichiarazioni 

rese, in sede di partecipazione, dai Rappresentanti Legali delle Associazioni di Volontariato 

concorrenti;  

 

RITENUTO dunque di dover provvedere all’approvazione della graduatoria delle Associazioni 

idonee e beneficiarie del contributo;  

PRECISATO che in caso di rinuncia da parte di una o più Associazioni di volontariato beneficiarie si 

procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di idoneità; 

 

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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per le 

proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992;  

DELIBERA 

 

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

l’effetto: 

 

a) di approvare il prospetto riepilogativo, allegato al presente deliberato sotto la lettera A) con il 

quale si dà atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa delle istanze presentate dalle 

Associazioni di Volontariato  per l’assegnazione del contributo regionale finalizzato all’acquisto 

di ambulanze, anno 2022, di cui alla D.G.R. n. 32/37 del 25.10.2022;  

 

b) di approvare la graduatoria delle Associazioni idonee e beneficiarie ciascuna di un contributo 

per l’acquisto di ambulanze pari a € 22.000,00, per un importo complessivo di € 220.000,00, così 

come riportato nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

c) di stabilire che in caso di rinuncia da parte di una o più Associazioni di volontariato beneficiarie 

si procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine di idoneità;  

 

d) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in 

€ 220.000,00 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2023, come di seguito indicato:  

 

Bilancio 2023  

Ufficio Autorizzativo  UA_AG Ufficio autorizzativo Affari Generali 

Macro /sub 

autorizzazione  

1 Contributi per l'acquisto di ambulanze a favore delle 

Associazioni di Volontariato che operano senza scopo 
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di lucro nel campo dell'assistenza agli infermi di cui alla 

L.R. 4 giugno 1988 n. 11- art. 118 - anno 2022 – D.G.R.  

32/37 del 25.10.2022 

Conto A505010301 Contributi ad associazioni, Enti e altri  

 Centro di Costo SAN0199 Costi comuni Centrale Operativa e Servizio 118 

Importo complessivo €  220.000,00 

 

e) di dare atto, altresì, che le Associazioni interessate possono presentare istanza di riesame entro 

30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on – line di questa 

Azienda; 

 

f) di demandare all’Area Affari Generali e Legali l'esecuzione del presente provvedimento, 

ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 

g) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della 

sua esecutività ed efficacia;  

 

h) di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad 

assolvere l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale, sezione 

"Amministrazione Trasparente;  

 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     (Dr. Paolo Pili)                                  (Dr. Federico Argiolas) 

 

 

 

 

       

 Il Direttore Generale 

         (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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