
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/23  DEL 22.1.2008

—————

Oggetto: Interventi a favore delle associazioni di utenti e di familiari che promuovono l’auto-
aiuto  (L.R.  21.4.2005,  n.  7,  art.  13,  comma  18).  UPB S05.03.007,  Cap.
SC05.0678.  € 80.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 49/9

del 28.11.2006 si è inteso dare attuazione alla legge regionale n. 7 del 21 aprile 2005 “Disposizioni

annuali  per  la  formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della Regione (Legge Finanziaria

2005)”, che ha istituito un fondo di euro 80.000 l’anno per il triennio 2005-2007, per la concessione

di contributi finalizzati al rafforzamento e sostegno delle associazioni di utenti e familiari di utenti

che promuovono l’auto-aiuto.

Più specificatamente, con la citata deliberazione si è inteso promuovere le iniziative di auto-aiuto

rivolte  alla  gestione  delle  problematiche  ed  al  sollievo  dalla  sofferenza  in  ambito  sanitario,

migliorando  l’integrazione  fra  le  azioni  dei  servizi  sanitari  e  le  iniziative  delle  Associazioni  di

volontariato  presenti  sul  territorio  regionale.  A tale  scopo,  il  fondo  di  cui  in  premessa,  è  stato

destinato  al  finanziamento di  progetti  presentati  dalle associazioni  di  auto-aiuto in possesso  di

requisiti idonei allo scopo. 

La  deliberazione  n.  49/9  del  2006  ha  previsto  che  le  associazioni  presentassero  un  progetto

operativo  esplicitamente  rivolto  alla  promozione  dell’auto-aiuto,  che  indicasse  le  modalità  di

coinvolgimento dei servizi sanitari pubblici, il numero degli aderenti e l’esperienza maturata dalla

associazione  stessa.  I  progetti  presentati  dalle  associazioni  di  volontariato  sono  stati

complessivamente 24 per una richiesta di finanziamento totale di euro 796.405, a fronte di una

disponibilità pari a euro 80.000.

Sono state escluse dal finanziamento le seguenti associazioni: 
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− l’associazione “Un Sorriso in più” di Lanusei in quanto è iscritta all’Albo del volontariato da

meno di due anni e pertanto non possiede uno dei requisiti previsti dalla citata deliberazione;

− le associazioni Croce Verde di Viddalba e Croce Azzurra di Badesi in quanto la richiesta di

finanziamento  è  riferita  prevalentemente  ad  attività  e  strumentazione  di  primo  soccorso

nell’ambito del sistema emergenza-urgenza territoriale 118;

− le associazioni: Il Risveglio di Porto Torres, Arcoiris di Quartu S. Elena, AVENTIC di Iglesias,

La Speranza di Badesi, Dopo di noi di Senorbì, Consulta disabili di Iglesias, Acat Sarrabus

Gerrei di Villaputzu, ACAT Alto Oristanese di Abbasanta, Acat Cagliari Onlus di Sestu, Amici di

Sara di Quartu S.Elena, Famiglia insieme di Sanluri, Il Labirinto di Alghero, Auser di Iglesias,

Auser di Guspini e Aves di Olbia sono state escluse in quanto non hanno un’organizzazione di

livello regionale o nazionale come richiesto dal citato articolo della legge finanziaria.

Per la quantificazione del finanziamento da assegnare a ciascuna associazione si è tenuto conto di

due parametri distinti, quali la valutazione dei progetti e il numero dei soci aderenti all’associazione,

oltre ad un’ulteriore quota, ammontante ad un terzo del finanziamento, da assegnare attraverso la

suddivisione in parti uguali tra le associazioni finanziate.

I progetti presentati sono stati valutati sulla base di tre criteri specifici: 

− coerenza strategica del progetto con le attività e i programmi delle istituzioni sanitarie e sociali

attive nel settore di interesse;

− articolazione del progetto nel contesto degli obiettivi già indicati dal Plus dell’ambito territoriale

di appartenenza dell’associazione;

− collaborazione con altre associazioni o enti.

La scheda di valutazione utilizzata consentiva l’attribuzione di massimo 28 punti. All’interno del

punteggio  raggiungibile  sono  state  individuate  tre  fasce  di  finanziamento  come  di  seguito

specificato:

− progetti che raggiungono un punteggio da 22 a 28 finanziamento di € 6.000

− progetti che raggiungono un punteggio da 14 a 21 finanziamento di € 4.000

− progetti che raggiungono un punteggio da 7 a 13 finanziamento di € 2.000
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− progetti che non raggiungono un punteggio di 7 nessun finanziamento.

Le Associazioni sono risultate finanziate secondo il seguente schema: 

Associazione Sede legale Punteggio
Finanziamento

concesso
ABC CAGLIARI 28 € 6.000,00
ANFFAS ONLUS CAGLIARI 28 € 6.000,00
ARCAT SARDEGNA ABBASANTA 26 € 6.000,00
POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS CARBONIA 20 € 4.000,00
ASMAR SESTU 16 € 4.000,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ORISTANO 7 € 2.000,00
TOTALE € 28.000,00

Per quanto riguarda l’erogazione della quota di finanziamento legata al numero dei soci aderenti a

ciascuna  associazione,  si  è  provveduto  ad individuare  quattro  fasce  di  finanziamento  come di

seguito specificato:

− numero di iscritti oltre 2000 finanziamento pari a € 9.500;

− numero di iscritti da 1.001 a 2.000 finanziamento pari a € 6.500;

− numero di iscritti da 501 a 1.000, finanziamento pari a € 4.500;

− numero di iscritti inferiore a 500, finanziamento pari a € 2.500.

Le associazioni risultano finanziate secondo il seguente schema: 

Associazione Sede legale SOCI Finanziamento
concesso

ABC CAGLIARI 2.980 € 9.500,00

ANFFAS ONLUS CAGLIARI 140 € 2.500,00

ARCAT SARDEGNA ABBASANTA 560 € 4.500,00
POLISPORTIVA OLIMPIA ONLUS CARBONIA 172 € 2.500,00

ASMAR SESTU 1.415 € 6.500,00

ASSOCIAZIONE ITALIANA

SClEROSI MULTIPLA

ORISTANO 70 € 2.500,00

TOTALE € 28.000,00

In relazione al criterio richiamato dalla deliberazione citata – esperienza maturata dall’associazione

nel campo dell’auto-aiuto – si è ritenuto suddividere la quota residua, ammontante a €. 24.000, in

sette quote uguali da €. 4.000 da assegnare a ciascuna associazione ammessa al finanziamento. 
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Dalla sommatoria dei parametri presi a riferimento risulta pertanto la seguente ripartizione:

Associazione Sede
legale

Quota
fissa

Quota
finanziament

o
per progetto

Quota
Finanziament

o
per soci

Finanziamento
totale

concesso

ABC CAGLIARI 4.000,00 6.000,00 9.500,00 € 19.500,00

ANFFAS ONLUS CAGLIARI 4.000,00 6.000,00 2.500,00 € 12.500,00

ARCAT SARDEGNA
ABBASANT

A

4.000,00 6.000,00 4.500,00 € 14.500,00

POLISPORTIVA

OLIMPIA ONLUS
CARBONIA

4.000,00 4.000,00 2.500,00 € 10.500,00 

ASMAR SESTU 4.000,00 4.000,00 6.500,00 € 14.500,00
ASS. ITALIANA

SCLEROSI MULTIPlA ORISTANO
4.000,00 2.000,00 2.500,00 €   8.500,00

TOTALE 24.000,00 28.000,00 28.000,00 € 80.000,00

Poiché  il  finanziamento  assegnato  per  ciascun  progetto  è  inferiore  alle  somme  richieste,  le

associazioni sono tenute a rimodulare i piani finanziari considerando ammissibili le seguenti spese:

− canoni di locazione per locali e sedi operative; 

− utenze telefoniche ed elettriche;

− spese di promozione e di pubblicità della associazione e specifiche iniziative;

− acquisto strumentazione strettamente connesse con l’attività da svolgere con esclusione delle

attrezzature sanitarie. 

Sono escluse dal finanziamento le spese relative ai compensi previsti alle figure professionali.

Il finanziamento sarà erogato in una unica soluzione previa approvazione del piano di spesa che

dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del finanziamento.

Le  associazioni  che  intendono  rinunciare  al  finanziamento  assegnato  dovranno  darne

comunicazione alla Direzione Generale delle Politiche Sociali entro 30 giorni dalla comunicazione di

assegnazione del finanziamento in argomento. 

Le associazioni, a conclusione del progetto, dovranno rendicontare le spese sostenute con fatture

quietanzate o  con documenti  contabili  aventi  forza probatoria  equivalente e  con una relazione

esaustiva sulle attività svolte.
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La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza

Sociale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali 

DELIBERA

− di  assegnare  la  somma  globale  di  €  80.000  per  l’attuazione  dei  progetti  finalizzati  al

rafforzamento  e  al  sostegno  delle  Associazioni  di  utenti  e  familiari  di  utenti  che  operano

nell’ambito dell’auto aiuto nella misura di seguito indicata: 

Associazione Sede
legale

Quota
fissa

Quota
finanziament

o
per progetto

Quota
Finanziament

o
per soci

Finanziamento
totale

concesso
ABC CAGLIARI 4.000,00 6.000,00 9.500,00 € 19.500,00

ANFFAS ONLUS CAGLIARI 4.000,00 6.000,00 2.500,00 € 12.500,00
ARCAT SARDEGNA ABBASANT

A 

4.000,00 6.000,00 4.500,00 € 14.500,00

POLISPORTIVA

OLIMPIA ONLUS

CARBONIA 4.000,00 4.000,00 2.500,00 € 10.500,00 

ASMAR SESTU 4.000,00 4.000,00 6.500,00 € 14.500,00
ASS. ITALIANA

SCLEROSI MULTIPlA

ORISTANO 4.000,00 2.000,00 2.500,00 €   8.500,00

TOTALE 24.000,00 28.000,00 28.000,00 € 80.000,00

− di erogare il finanziamento in una unica soluzione, previa approvazione del piano di spesa che

dovrà  essere  presentato  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  di  assegnazione  del

finanziamento.

La spesa di € 80.000 è imputata all’UPB. S05.03.007 Cap SC05.0678.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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