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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale intende dare continuità al programma 

annuale di sport terapia finalizzato a favorire la pratica dell’attività sportiva da parte dei disabili.  

A tale riguardo l’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/4 del 

2.8.2007 si è dato avvio al programma sperimentale, e che con la successiva deliberazione n. 20/9 

del 19.5.2010 di prosecuzione delle attività, sono stati consolidati gli specifici percorsi di pratica di 

attività sportive, offrendo loro un ulteriore importante servizio che valorizza le loro potenzialità. 

Il programma si propone la realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport in favore 

dei soggetti diversamente abili da svilupparsi in collaborazione con le società sportive iscritte 

all’albo regionale delle società sportive che operano esclusivamente nel campo delle disabilità.  

Il monitoraggio dei progetti finanziati negli anni scorsi, ha confermato quanto l’approccio globale al 

problema della disabilità attraverso la pratica sportiva costituisca un’opportunità importante, 

ponendosi come una risposta costruttiva alle problematiche psicologiche e sociali sia in termini di 

promozione del benessere e del miglioramento della qualità della vita sia come momento di 

aggregazione e socializzazione finalizzate a incentivare le relazioni sociali, la convivenza e anche 

l’accettazione reciproca.  

Tale attività, continua l’Assessore, si pone in continuità e in raccordo con gli altri servizi attivati con 

il fondo regionale per la non autosufficienza, che oramai da anni offre un’ampia gamma di 

interventi assistenziali, riabilitativi e di integrazione sociale volti ad una sempre più qualificata presa 

in carico globale della persona con problemi di disabilità. 

L’Assessore, riconoscendo alle società sportive presenti sul territorio regionale un ruolo 

fondamentale per il successo dei programmi riabilitativi e di reinserimento sociale, ribadisce inoltre 

che, grazie all’attuazione del programma di sport terapia, si può contribuire sempre più a 
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promuovere l’integrazione fra le azioni dei servizi sanitari e le iniziative del privato sociale attivo nei 

diversi ambiti della disabilità fisica e psichica. 

Tutto ciò premesso e in prosecuzione con i programmi attuati negli anni precedenti l’Assessore 

propone alla Giunta: 

− di destinare, per l’anno 2011, per il finanziamento del programma annuale di sport terapia la 

somma di euro 600.000;  

− di ripartire il finanziamento tra le società sportive iscritte all’albo regionale delle società sportive 

che operino esclusivamente nel campo delle disabilità, che presentino progetti, prioritariamente 

in forma associata, per attività sportive a favore di persone con disabilità da realizzarsi 

nell’intero territorio regionale; 

− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale di predisporre i criteri per la ripartizione dei fondi; 

− di affidare la valutazione dei progetti alla Direzione generale delle Politiche sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con la Direzione 

generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, avvalendosi del supporto di un 

rappresentante delle ASL esperto in materia di riabilitazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Ssociali 
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generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, avvalendosi del supporto di un 

rappresentante delle ASL esperto in materia di riabilitazione. 

La somma complessiva di euro 600.000 graverà sul Bilancio regionale 2011, UPB S05.03.007, 

capitolo SC05.0686, previa variazione compensativa dal capitolo SC05.0668, nel rispetto dei limiti 

fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale Politiche Sociali per gli impegni di spesa stabiliti 

dalle norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


