
 

COMUNE DI MARACALAGONIS  
PROVINCIA DI CAGLIARI 
Servizio Giuridico – Sociale 

 

AVVISO 
 
OGGETTO: Bando pubblico per la concessione in comodato d’uso ad operatori del volontariato di 
macchine e attrezzature di pronto soccorso 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 131 del 22/12/ 2006 la Comunità Montana impegnava, nei 
confronti di questo Comune, la somma complessiva di € 7.000,00 per l’acquisto di macchine e attrezzature di 
pronto soccorso da alloggiare nelle Unità Mobili in dotazione alle Associazioni di Volontariato e Soccorso 
che operano nel sistema di emergenza del 118; 
 
Dato atto che questo Comune ha acquistato dalla ditta Medicali Barbieri di Nicola Barbieri le seguenti 
attrezzature:  

1. set steccobende depressione C. borsa più pompa; 
2. sedia portantina C. 4 ruote spencer; 
3. monitor multiparametrico 5 funzioni vitali con stampante; 
4. aspiratore Port A Suction 1 lt.; 
5. materasso a depressione doppio uso; 
6. forbice di soccorso Match. 

 
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione riaprire i termini per la presentazione delle 
domande per la concessione in comodato d’uso di tali attrezzature ad operatori di volontariato con i seguenti 
requisiti: 

• non abbiano scopo di lucro; 

• abbiano la sede operativa nel Comune di Maracalagonis; 

• siano regolarmente iscritti al Registro generale del Volontariato sezione Sanità e Assistenza sociale; 

• siano operanti in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Regionale per conto delle Asl 
territorialmente competenti e il servizio di Emergenza – Urgenza 118 o che si impegnino a stipulare 
la convenzione entro l’anno 2010; 

 
Le Associazioni Locali di Volontariato e soccorso interessate all’affidamento del materiale suindicato 
possono entro e non oltre il 10/05/2010 presentare al Protocollo Generale del Comune formale richiesta 
unitamente a: 

□ atto costitutivo e statuto dell’associazione; 
□ certificato di iscrizione dell’associazione al Registro generale delle Associazioni di Volontariato – 

sezione Sanità e Assistenza Sociale; 
□ convenzione con il Sistema Sanitario Regionale attestante la propria attività collegata con il servizio 

di Emergenza-Urgenza 118 o impegno alla stipula di tale convenzione entro l’anno 2010; 
□ breve relazione sull’attività svolta e sugli impegni attualmente rispettati. 

 
Maracalagonis, 19/04/2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           Dr.ssa Gabriella Saba 


