
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 334 del 28/02/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: erogazione del contributo a favore dell’ Associazione di volontariato P.A. LAS
– Libera Associazione di  Soccorso di  Samugheo  che opera senza scopo di  lucro nel
campo dell’assistenza  agli  infermi  per  l’acquisto  di  beni  strumentali  -  ambulanza  da
utilizzare esclusivamente come mezzo di “normale uso” per il servizio “118”

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore

  Dott. Luca PisanoIl Responsabile del
Procedimento

Responsabile della
Struttura 
Proponente

  Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                           NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

VISTA la  Deliberazione del  Direttore  Generale  n.140 29/12/2016 di  nomina del  Dott.  Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.399 del 15/03/2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Rosalba  Muscas  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Area  giuridica  amministrativa  -
Oristano, afferente l’Area socio-sanitaria locale di Oristano, con decorrenza 16 marzo 2018;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che:

• la L.R. 4 giugno 1988 n° 11 che, all’art. 118, prevede la concessione di contributi a favore
delle  Associazioni  di  Volontariato  che  operano  senza  scopo  di  lucro  nel  campo
dell’assistenza  agli  infermi,  finalizzati  all’acquisizione  di  beni  strumentali  per  il
perseguimento dei fini assistenziali previsti dallo statuto associativo;

• con deliberazione della Giunta Regionale n. 20/4 del 20 aprile 2018 sono stati  definiti  i
criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi, di cui alla sopra citata
L.R. 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  esclusivamente  come  mezzo  di
“normale uso” per il servizio “118”;

• con  determinazione  RAS n.  873  del  31  agosto  2018  è  stata  approvata  la  graduatoria
definitiva delle Associazioni di volontariato ammesse a beneficiare del contributo di cui alla
L.R. 4 giugno 1988, n. 11 - art. 118 per un importo di € 25.000,00 ciascuna, tra cui risulta
beneficiaria  anche  la  P.A.  LAS  –  Libera  Associazione  di  Soccorso  di  Samugheo C.F.
00549540953;

• con determinazione RAS  n. 1029 del 28 settembre 2018 si è provveduto ad impegnare la
complessiva somma di € 250.000,00 a favore dell’Azienda per la Tutela della Salute, da
destinare alle Associazioni di  volontariato risultate beneficiarie secondo quanto disposto
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°20/4 del 20 aprile 2018;

• con determinazione RAS n. 1084 del 10 ottobre 2018, è stato disposto a favore di codesta
Azienda  il  pagamento  della  somma  complessiva  di  €  250.000,00,  da  destinare  alle
Associazioni di volontariato;
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DATO ATTO che:

• l’Associazione di Volontariato  P.A. LAS – Libera Associazione di Soccorso di Samugheo
C.F. 00549540953 con nota prot. n. PG/2020/55004 del 27/02/2020 ha richiesto alla ATS-
ASSL Oristano l’erogazione del contributo accordato dalla RAS per l’acquisto di un’autoam-
bulanza per un importo di € 25.000,00;

• unitamente alla nota sopra richiamata è stata prodotta la seguente documentazione custo-
dita agli atti del procedimento:

1. fattura quietanzata del bene strumentale acquistato (fattura n. 004271 del 30/09/2019);

2. certificato di collaudo del bene strumentale avente data 30/09/2019; 

3.  dichiarazione  di  presa  in  carico  del  bene  strumentale  da  parte  del  Legale
Rappresentante dell’Associazione avente data 30/09/2019; 

4. indicazione della banca/bancoposta, n° di codice IBAN dell’Associazione beneficiaria. 

VERIFICATO che l’Associazione beneficiaria  ha apposto  idonea dicitura sul  mezzo acquistato
attestante che lo stesso è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna - Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna - L. R. n. 11/1988, art. 118
come da documentazione custodita agli atti del procedimento;

RISCONTRATA pertanto la regolarità della documentazione pervenuta;

RITENUTO  di  dover  provvedere  alla  liquidazione  e  al  pagamento  del  contributo  spettante
all’Associazione di Volontariato  P.A. LAS – Libera Associazione di Soccorso di Samugheo C.F.
00549540953 per un importo di euro 25.000,00;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI LIQUIDARE in favore dell’ Associazione di Volontariato P.A. LAS – Libera Associazione di
Soccorso  di  Samugheo  C.F.  00549540953 il  contributo  di  euro  25.000,00  per  l’acquisto  di
un’autoambulanza;

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2020 e finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5 1
A505010301
Contributi ad

associazione, enti ed
altri”

EMUS0101
Emergenza

Territoriale 118 Distr.
Oristano

€ 25.000,00

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto:

• alla SC “Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo”, per gli adempimenti di competenza;

• all’Assessorato Regionale competente;
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• al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell Albo Pretorio
on-line dell’ATS Sardegna dal ___/___/______ al ___/___/______                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Oristano

Il Delegato __________________
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