DELIBERAZIONE N. 56/19 DEL 20.12.2017
—————
Oggetto:

Realizzazione di un programma di Sport terapia per persone con disabilità. Legge
regionale 13 aprile 2017, n. 5. Euro 400.000. Bilancio regionale 2017.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’art. 5, comma 38, della Legge
regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), ha destinato, dal Fondo regionale per il
sistema integrato dei servizi alla persona, una quota pari a euro 400.000, per la realizzazione di un
programma di sport terapia per persone con disabilità, da svilupparsi in collaborazione con le
Associazioni sportive iscritte all’albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel
campo della disabilità.
L’Assessore sottolinea che la pratica sportiva da parte delle persone con problemi di disabilità
costituisce un’opportunità importante, sia in quanto promotrice di benessere e di miglioramento della
qualità della vita, sia in quanto occasione di aggregazione e socializzazione.
L’Assessore inoltre riconosce l’importante ruolo svolto in Sardegna dalle Associazioni che operano
nell’area dello sport e nei diversi ambiti della disabilità fisica e psichica e ritiene che il potenziamento
delle iniziative di sport terapia costituiscano un’azione fondamentale nella promozione di un
approccio personalizzato alle problematiche delle persone con disabilità.
L’Assessore ribadisce altresì che grazie all’attuazione del programma di sport terapia si contribuisce
sempre più a promuovere una maggiore integrazione fra le azioni dei servizi sanitari e le iniziative di
carattere socio aggregative delle associazioni attive in questo ambito.
L’Assessore ricorda che nel corso dell’ultimo decennio la Regione ha promosso vari programmi
annuali nell’ambito dell’attività sportiva, mirati alla promozione delle abilità e delle potenzialità delle
persone con disabilità e a favorire una sempre più qualificata presa in carico globale della persona e
della sua famiglia.
A far data dalla annualità 2015 la realizzazione del programma è stata affidata, con la Delib.G.R. n.
63/14 del 15.12.2015, agli Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle
ex otto Province. Relativamente ai progetti attuati nell’annualità 2016 e a tutt’oggi portati
regolarmente a conclusione in cinque Ambiti Plus su otto destinatari dei finanziamenti, sono risultati
inseriti nelle attività sportive n. 542 persone.
Nel corso dell’annualità 2015 e 2016 sono però emersi, in alcuni Ambiti Plus, delle difficoltà
gestionali. In particolare la manifestazione di interesse per l’erogazione dei finanziamenti è andata
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deserta in due Ambiti Plus mentre in un altro Ambito si è presentato un numero esiguo di
Associazioni sportive per cui non è stato possibile l’utilizzo di tutte le risorse disponibili.
Per fa fronte a tale criticità l’Assessore propone di modificare alcuni criteri di accesso ai
finanziamenti. In particolare propone di eliminare il requisito del possesso di almeno tre anni di
esperienza in progetti di sport terapia, da parte delle Associazioni sportive che vogliano partecipare
alla manifestazione di interesse e propone che ogni Associazione possa presentare sino a un
massimo di tre progetti nei vari Ambiti Plus, con la specifica che possa presentare un solo progetto
per ciascun Ambito Plus.
L’Assessore ritiene inoltre opportuno favorire la massima partecipazione delle persone con disabilità,
prevedendo che i destinatari finali delle attività sportive debbano essere in possesso del
riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992 e non pure del comma 3 dello stesso articolo
della Legge medesima.
Tutto ciò premesso e in relazione alla programmazione dell’intervento per l’anno 2017 l’Assessore
propone di confermare l’assegnazione delle risorse per la gestione del programma di Sport Terapia,
agli Enti Gestori degli Ambiti Plus di Cagliari, Carbonia, Sassari, Nuoro, Oristano, Tortoli, Sanluri e
Olbia.
A ciascuno dei suddetti Ambiti Plus è assegnata una quota fissa ammontante a euro 10.000, per un
importo globale di euro 80.000, mentre la quota rimanente, ammontante a euro 320.000, sarà
suddivisa in modo direttamente proporzionale alla popolazione del precedente territorio provinciale.
Ciascun Ente Gestore dell’Ambito Plus gestirà la programmazione degli interventi negli ambiti
distrettuali ricadenti nel territorio della ex Provincia attraverso la predisposizione di specifici protocolli
operativi con gli altri Ambiti Plus coinvolti.
L’Assessore propone quindi alla Giunta di programmare per l’anno 2017 la quota del Fondo
regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, ammontante a euro 400.000, a favore degli
Enti gestori degli Ambiti PLUS, ripartita secondo la tabella sotto riportata:
ex PROVINCIA ENTE LOCALE ASSEGNAZIONE
GESTORE

QUOTA FISSA

AMBITO PLUS

ASSEGNAZIONE

ASSEGNAZIONE

2017 IN RAGIONE

TOTALE 2017

DELLA
POPOLAZIONE
DELLA ex PROVINCIA

CAGLIARI

CAGLIARI

€ 10.000,00

€ 108.322,00

€ 118.322,00

2/5

DELIBERAZIONE N. 56/19
DEL 20.12.2017

CARBONIA

CARBONIA

€ 10.000,00

€ 24.521,00

€ 34.521,00

SANLURI

€ 10.000,00

€ 19.167,00

€ 29.167,00

NUORO

NUORO

€ 10.000,00

€ 30.314,00

€ 40.314,00

OGLIASTRA

TORTOLI’

€ 10.000,00

€ 11.062,00

€ 21.062,00

OLBIA/TEMPIO OLBIA

€ 10.000,00

€ 30.949,00

€ 40.949,00

ORISTANO

ORISTANO

€ 10.000,00

€ 31.187,00

€ 41.187,00

SASSARI

SASSARI

€ 10.000,00

€ 64.478,00

€ 74.478,00

€ 80.000,00

€ 320.000,00

€ 400.000,00

/IGLESIAS
MEDIO
CAMPIDANO

L’Assessore propone inoltre di delegare alla Direzione generale delle Politiche Sociali la
individuazione, successivamente all’approvazione della presente Deliberazione, delle modalità
operative che gli Enti gestori degli Ambiti Plus suddetti potranno adottare nella gestione dell’
intervento stesso.
Ciascun Ente gestore potrà approvare ulteriori modalità di finanziamento e valutazione, fermo
restando l’obbligo del finanziamento di un solo progetto per Associazione per un importo massimo di
euro 20.000, e l’obbligo dell'Associazione a operare esclusivamente nel campo della disabilità,
attraverso l’iscrizione all’albo regionale delle società sportive di cui alla Legge regionale 17.5.1999,
n. 17, art. 9.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA

- di programmare, in continuità con l’annualità precedente, la quota di € 400.000, del Fondo
regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, destinata dall’art. 5, comma 38, della
Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 alla realizzazione del programma di “Sport terapia”,
individuando gli Enti gestori degli ambiti PLUS quali soggetti attuatori dell’intervento;
- di ripartire le risorse 2017 a favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus corrispondenti all’Ente
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locale capoluogo delle ex otto Province della Sardegna;
- di stabilire che l’intervento sia attuato con riferimento all’intero territorio provinciale di riferimento
dai suddetti Enti locali;
- di stabilire che sia richiesto il riconoscimento della disabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992
per l’inserimento delle persone nelle varie attività sportive, realizzate dalle Associazioni;
- di stabilire che ogni associazione possa presentare globalmente sino a un massimo di tre progetti
ai vari Enti gestori degli Ambiti, con la specifica che possa presentare un solo progetto a ciascun
Ente gestore individuato nella tabella sottostante;
ex PROVINCIA ENTE LOCALE ASSEGNAZIONE
GESTORE

QUOTA FISSA

AMBITO PLUS

ASSEGNAZIONE

ASSEGNAZIONE

2017 IN RAGIONE

TOTALE 2017

DELLA
POPOLAZIONE
DELLA ex PROVINCIA

CAGLIARI

CAGLIARI

€ 10.000,00

€ 108.322,00

€ 118.322,00

CARBONIA

CARBONIA

€ 10.000,00

€ 24.521,00

€ 34.521,00

SANLURI

€ 10.000,00

€ 19.167,00

€ 29.167,00

NUORO

NUORO

€ 10.000,00

€ 30.314,00

€ 40.314,00

OGLIASTRA

TORTOLI’

€ 10.000,00

€ 11.062,00

€ 21.062,00

OLBIA/TEMPIO OLBIA

€ 10.000,00

€ 30.949,00

€ 40.949,00

ORISTANO

ORISTANO

€ 10.000,00

€ 31.187,00

€ 41.187,00

SASSARI

SASSARI

€ 10.000,00

€ 64.478,00

€ 74.478,00

€ 80.000,00

€ 320.000,00

€ 400.000,00

/IGLESIAS
MEDIO
CAMPIDANO

- di delegare la Direzione generale delle Politiche Sociali all'individuazione, successivamente all’
approvazione della presente Deliberazione, delle modalità operative che gli Enti gestori degli
Ambiti plus dovranno adottare, per la valutazione e gestione dei piani stessi, tenendo nella giusta
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considerazione le modalità già adottate nel programma sperimentale di sport terapia delle
precedenti annualità, escludendo il requisito ai sensi del quale le Associazioni per manifestare
interesse alla realizzazione degli interventi debbano avere almeno tre anni di esperienza in
progetti di sport terapia;
- di autorizzare gli Enti gestori degli Ambiti Plus, qualora lo ritengano opportuno, ad approvare
ulteriori modalità di gestione dell’intervento, funzionali al conseguimento degli obiettivi del
programma sul territorio, fermo restando l’obbligo del finanziamento di un solo progetto per
Associazione, per un importo massimo di euro 20.000, che operino esclusivamente nel campo
della disabilità e siano iscritte all’Albo regionale delle società sportive di cui all’art. 9 della Legge
Regionale n.17 del 17.5.1999.
La spesa di € 400.000 graverà sul capitolo SC05.0668, Missione 12, Programma 07 del Bilancio
regionale 2017.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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