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AVVISO PUBBLICO 

 

 

Facendo seguito alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 38/29 del 

08/08/2017: “Riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e 

trapianti di organi, tessuti e cellule. Abrogazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 

45/19 del 27 settembre 2005” che prevede il coinvolgimento delle Associazioni di 

Volontariato quali componenti non sanitarie del sistema regionale di donazione e trapianto che 

contribuiscono alla promozione e divulgazione della cultura della donazione di organi e 

tessuti, il Centro Regionale Trapianti Sardegna invita le Associazioni che operano in assenza 

di scopo di lucro nell’ambito della rete trapiantologica della Sardegna, a presentare delle 

proposte progettuali per la Campagna Regionale di promozione della donazione di organi e 

tessuti e la Giornata Nazionale della Donazione 2020. 

 

Il Centro Regionale Trapianti, tramite l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna, 

contribuirà alla realizzazione dei progetti per un importo complessivo e omnicomprensivo non 

superiore a €25.000,00 con fondi della Regione Sardegna impegnati per la Giornata Nazionale 

della donazione e Campagna Regionale, orientate a sensibilizzare la popolazione 

sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule. 

I progetti saranno valutati e approvati da una apposita Commissione valutatrice.  

 

I progetti per la sensibilizzazione della popolazione alla donazione degli organi e tessuti 

devono perseguire i seguenti obiettivi (uno o più obiettivi a scelta): 

 

- Attivare percorsi formativi, educativi, ludico-ricreativi e/o sportivi inerenti i bisogni 

per la sensibilizzazione della popolazione nel territorio; 

 

- Coinvolgere le scuole e/o le autorità locali in attività di promozione della cultura della 

donazione; 

 

- Attività e laboratori espressivi (musica, pittura, teatro, fotografia, concorsi a premio 

ecc.) rivolti alla sensibilizzazione e la promozione della donazione. 

 

- Diffusione della cultura della donazione attraverso la distribuzione di materiale 

divulgativo con tessera del donatore e/o pubblicità (cartelloni stradali, manifesti inserti 

nei carrelli supermarket, manifesti sugli autobus, magliette, gadget ecc.) 

 

- Favorire l’integrazione delle risorse del territorio con quelle dei servizi sociali e socio-

sanitari per l’attivazione degli interventi sopra citati. 

 

Le proposte dovranno contenere una descrizione chiara e dettagliata del progetto che si intende 

realizzare, indicando la fattibilità e la coerenza delle attività con gli obiettivi del progetto 

stesso.  Inoltre deve essere inserito un prospetto dettagliato delle singole voci di spesa da parte 

dell’Associazione/Ente proponente. 

http://www.aslcagliari.it/
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Non possono essere ricomprese nel suddetto contributo spese relative a pranzi, rinfreschi ed 

eventi conviviali vari. 

 

Ogni Associazione/Ente potrà presentare una sola proposta di progetto da realizzare entro il 31 

Ottobre 2020. 

La Commissione valutatrice avrà la facoltà di accogliere anche parzialmente i progetti e/o di 

proporre ai referenti di apportare modifiche alle proposte originarie. 

Verrà redatta una graduatoria dei progetti che verranno finanziati, con scorrimento fino a 

esaurimento dell’importo complessivo disponibile di € 25.000,00. 

Per ciascun progetto approvato, il Centro Regionale Trapianti contribuirà con un importo 

massimo di € 2.500,00.  

 

La partecipazione alle spese indicate nei progetti approvati è subordinata alla presentazione di 

una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute (scontrini, fatture, e ricevute) e dalla 

dimostrazione dell’effettiva realizzazione dell’evento (foto, video, brochure).  

La rendicontazione dovrà pervenire al CRT, tramite posta certificata all’indirizzo 

crt.pobinaghi@pec.aslcagliari.it, entro e non oltre lunedì 16 novembre 2020. 

 

 

BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 

Sono soggetti beneficiari del contributo tutte le Associazioni/Enti in possesso di documentata 

esperienza nella gestione di interventi quali quelli per cui si chiede il contributo e che abbiano 

tra i fini e gli obiettivi indicati in Statuto, la promozione della donazione di organi e/o tessuti. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 

Le proposte dovranno essere inviate, secondo lo schema allegato (Allegati A e B), entro 

15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di Manifestazione d’interesse sul sito 

dell’ATS Sardegna (http://www.atssardegna.it).  

 

Data di pubblicazione: 24 Febbraio 2020 

Data di Scadenza:10 Marzo 

 

Le proposte potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata 

crt.pobinaghi@pec.aslcagliari.it 
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