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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rende noto che la legge regionale 9 

marzo 2015 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(legge finanziaria 2015) all’art. 29 comma 11 dispone che per l’anno 2015 una quota pari a euro 

400.000 del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona sia destinato alla 

realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da svilupparsi in 

collaborazione con le associazioni sportive iscritte al relativo albo regionale delle società sportive 

che operano nel campo della disabilità. 

L’Assessore ribadisce 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, favorendo le 

relazioni sociali, la convivenza e anche l’accettazione reciproca. 

L’Assessore inoltre riconosce l’importanza della presenza in Sardegna delle Associazioni che 

operano nell’area dello sport nei diversi ambiti della disabilità fisica e psichica, nell’ottica di un 

rafforzamento dell’importante funzione di supporto per le persone interessate e per i loro familiari, 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. 

Ribadisce altresì che grazie all’attuazione del programma di sport terapia si contribuisca 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 

con problemi di disabilità e della sua famiglia. 

L’ultimo programma di cui alla deliberazione n. 33/34 dell’8.8.2013 da svolgersi nell’annualità 2014 



 

 

ha visto finanziati 36 progetti con il coinvolgimento nelle attività sportive di circa mille persone con 

disabilità. 

Tutto ciò premesso e in relazione alla programmazione dell’intervento per l’anno 2015 l’Assessore 

propone, nell’ottica del trasferimento agli Enti territoriali delle competenze relative 

all'implementazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi alla persona così come 

previsto dalla legge regionale n. 23 del 23.12.2015, l’assegnazione delle risorse per la gestione del 

programma di Sport Terapia, per l’annualità 2015 da svolgersi nel 2016, agli Enti Gestori degli 

Ambiti Plus di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia, Tortoli, Sanluri e Olbia corrispondenti ai 

capoluoghi delle otto province. A ciascuno dei suddetti Ambiti Plus verrà assegnato una quota fissa 

ammontante a euro 10.000 cadauno 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 di ciascuna provincia. 

Ciascun Ente Gestore dell’Ambito Plus gestirà la programmazione degli interventi in tutti gli ambiti 

Distrettuali ricadenti nel territorio della provincia. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone, pertanto, di assegnare 

l’importo di euro 400.000 ripartito come riportato nella tabella seguente: 

 

Provincia 
Ente gestore dell’AMBITO 

PLUS  
Quota Fissa 

Finanziamento su base 
abitanti della provincia 

Finanziamento 
totale 

CAGLIARI Comune di CAGLIARI 10.000,00 108.109,00 118.109,00 

CARBONIA/IGLESIAS Comune di CARBONIA 10.000,00   24.600,00   34.600,00 

MEDIO CAMPIDANO Comune di SANLURI 10.000,00   19.265,00   29.265,00 

NUORO Comune di NUORO 10.000,00   30.478,00   40.478,00 

OGLIASTRA Comune di TORTOLI’ 10.000,00   11.090,00   21.090,00 

OLBIA/TEMPIO Comune di OLBIA 10.000,00   30.773,00   40.773,00 

ORISTANO Comune di ORISTANO 10.000,00   31.290,00   41.290,00 

SASSARI Comune di SASSARI 10.000,00   64.395,00   74.395,00 

         80.000,00                         320.000,00               400.000,00 

L’Assessore propone inoltre di delegare alla Direzione generale delle Politiche Sociali la 

definizione, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, dei criteri e delle 

modalità di finanziamento e valutazione che gli Ambiti Plus potranno adottare nella gestione dei 

piani stessi facendo riferimento agli esiti della programmazione delle annualità precedenti. 

L’Assessore propone comunque di stabilire, quali criteri imprescindibili, che le associazioni sportive 

operino esclusivamente nel campo della disabilità, che siano iscritte all’albo regionale delle società 

sportive di cui alla legge regionale 17.5.1999, n. 17, art. 9, che possano accedere al finanziamento 



 

 

di un solo progetto e che l’importo massimo finanziabile per progetto sia pari a euro 20.000. 

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

 di finanziare interventi nell’ambito del Programma Sport terapia finalizzati alla realizzazione di 

progetti di promozione e diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili da 

svilupparsi in collaborazione con le associazioni sportive iscritte al relativo albo regionale delle 

società sportive che operino esclusivamente nel campo delle disabilità; 

 di destinare per tale finalità euro 400.000 del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi 

alla persona 2015 agli Enti gestori degli ambiti PLUS, corrispondenti ai capoluoghi di provincia, 

ripartiti secondo i seguenti parametri: 

a. una quota uguale per tutti i suddetti Ambiti Plus ammontante a euro 10.000 cadauno, per 

un totale di euro 80.000; 

b. la quota residua ammontante a euro 320.000 suddivisa in modo direttamente 

proporzionale alla popolazione di ciascuna provincia 

 

Provincia 
Ente gestore dell’AMBITO 

PLUS  
Quota Fissa 

Finanziamento su base 
abitanti della provincia 

Finanziamento 
totale 

CAGLIARI Comune di CAGLIARI 10.000,00 108.109,00 118.109,00 

CARBONIA/IGLESIAS Comune di CARBONIA 10.000,00   24.600,00   34.600,00 

MEDIO CAMPIDANO Comune di SANLURI 10.000,00   19.265,00   29.265,00 

NUORO Comune di NUORO 10.000,00   30.478,00   40.478,00 

OGLIASTRA Comune di TORTOLI’ 10.000,00   11.090,00   21.090,00 

OLBIA/TEMPIO Comune di OLBIA 10.000,00   30.773,00   40.773,00 

ORISTANO Comune di ORISTANO 10.000,00   31.290,00   41.290,00 

SASSARI Comune di SASSARI 10.000,00   64.395,00   74.395,00 

         80.000,00                         320.000,00               400.000,00 

 

 di delegare la Direzione generale delle Politiche Sociali alla individuazione dei criteri e delle 

modalità di finanziamento e valutazione che gli Ambiti Plus dovranno adottare nella 

individuazione e gestione dei progetti stessi, tenendo nella giusta considerazione i criteri e 

modalità già adottate nel programma sperimentale di sport terapia delle precedenti annualità; 

 di stabilire quali criteri imprescindibili che le associazioni sportive operino esclusivamente nel 

campo della disabilità, che siano iscritte all’albo regionale delle società sportive di cui alla legge 



 

 

regionale 17.5.1999, n. 17, art. 9, che possano accedere al finanziamento di un solo progetto e 

che l’importo massimo finanziabile per progetto sia pari a euro 20.000. 

La spesa di € 400.000 graverà sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona 

di cui all’UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


