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Agli Enti di Promozione Sportiva  
Operanti in Sardegna  
Loro Sedi  
 
Associazioni benemerite del Coni  
Loro Sedi  
 
Associazioni affiliata CIP 
Loro Sedi  
 

 
 

Oggetto: Realizzazione di un programma sperimentale  di sport terapia per 

persone con disabilita’.  D.G.R. 20/9 del 19/05/201 0 

 

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con la D.G.R. 20/9 del 

19/05/2010 intende dare continuità alla realizzazione di un programma sperimentale di 

sport terapia che preveda l’attività sportiva per i disabili, come alternativa alla 

fisioterapia, da sviluppare in collaborazione con le associazioni sportive riconosciute dal 

CONI che operino esclusivamente nel campo delle disabilità.  

A tal fine gli organismi in indirizzo sono pregati di dare massima diffusione alle presenti 

linee operative. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda di finanziamento allo 

scrivente Assessorato secondo le seguenti modalità e trasmettere apposito progetto 

utilizzando gli allegati alla presente nota. 

La somma di euro 500.000,00 sarà ripartita a favore delle associazioni sportive 

riconosciute dal CONI che operino esclusivamente nel campo delle disabilità, che 

presentino progetti, prioritariamente in forma associata, promuovendo l’integrazione con 
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le azioni del servizio sanitario, da realizzarsi in tutti gli ambiti territoriali della Sardegna, 

per attività sportive a favore di persone con disabilità. 

Ogni linea operativa riferita ad un target di utenza determinato, inserita all’interno di un 

apposito progetto, potrà essere finanziata per un massimo di 50.000,00 euro. 

La DGR 20/9 del 19/05/2010 prevede inoltre che il 5% delle risorse disponibili sia 

destinato alla formazione di istruttori tecnici per le attività sportive rivolte ai soggetti con 

disabilità. 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari dei  progetti le persone con disabilità fisica e psichica. 

 

SETTORE DI INTERVENTO 

Possono beneficiare del finanziamento le attività sportive che promuovono opportunità di 

benessere, favorendo occasioni di aggregazione e socializzazione.  

 

CRITERI DI ACCESSO  

Possono accedere ai finanziamenti le Associazioni sportive riconosciute dal CONI che 

operino esclusivamente nel campo delle disabilità: 

1.    che siano iscritte all’albo regionale delle società sportive (LR 17.5.99 n. 17 art. 9) 

2. che abbiano almeno esperienza triennale in progetti e/o attività con le stesse finalità, 

svolta direttamente o documentata tramite il curriculum dei propri operatori 

Le Associazioni che hanno beneficiato del finanziamento previsto dalla DGR 30/4 del 

02/08/2007 dovranno allegare alla domanda di finanziamento dettagliato rendiconto di 

spesa del finanziamento concesso,  pena l’esclusione dal presente programma.  

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO  

Il finanziamento sarà erogato: 

- 70 % del finanziamento assegnato dopo l’avvenuta comunicazione di avvio del 

progetto , 

- 30% a rendiconto del 90% delle somme gia erogate. 
Le Associazioni dovranno presentare entro due mesi dalla conclusione del progetto una 

relazione finale sulle attività svolte . 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione dei progetti sarà affidata alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che provvederà alla 

nomina di una apposita Commissione di Valutazione che sarà composta da:  

n. 1 rappresentante dell’Ass.to della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport;  

n. 1 rappresentante delle ASL esperto in materia di riabilitazione; 

n. 2 rappresentanti Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

La  ripartizione della somma complessiva di euro 500.000 sarà calcolata sulla base del 

punteggio attribuito al progetto a seguito della valutazione basata sui criteri definiti nella 

tabella di cui sotto. 

La commissione avrà a disposizione i seguenti criteri di valutazione fino ad un massimo 

di 100 punti  : 

a) Caratteristiche del richiedente:  

 

Tipologia del soggetto richiedente  

Max 5 punti  

n. 5 punti   per la partecipazione in forma associata 

n. 0 punti   per la partecipazione in forma singola 

 

Esperienza e professionalità della associazione in progetti similari             

Max 10 punti  

punti  1    per ogni progetto della durata di almeno 6 mesi consecutivi; 

punti  2    per ogni progetto della durata di 12 mesi consecutivi. 

 

In caso di presentazione del progetto in forma associata, il punteggio in esame verrà 

attribuito nel seguente modo: 

punti  0,50    per ogni progetto della durata di almeno 6 mesi consecutivi; 

punti  1,50    per ogni progetto della durata di 12 mesi consecutivi. 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario che il curriculum indichi il periodo 

preciso di esperienza lavorativa: giorno, mese e anno di inizio, conclusione dei diversi 

periodi di attività e ente committente. Non verranno considerati i curriculum con 

indicazioni generiche . 

 

b) Dimensione organizzativa 

Rapporto operatori utenti                                                                         

Max 5 punti  

punti  5    - 1 a 1 

punti  3    - 1 a 2 

punti  1    - 1 a 5 

 

Curriculum professionalità  operatori                                                      

Max 30 punti  

Non verranno presi in considerazione periodi prestati a titolo di volontariato e non 

potranno essere sommati periodi di lavoro svolti in periodi coincidenti. 

punti  5  per operatore specializzato:laurea socio- sanitaria 

punti  3  operatore specializzato :istruttore sportivo  

punti 0,50  per ogni periodo lavorativo prestato dall’operatore specializzato di durata 

minima di sei mesi con un minimo di ore 3 settimanali ; 

punti 1  per ogni periodo lavorativo prestato dall’operatore specializzato di durata minima 

di dodici mesi con un minimo di ore 3 settimanali; 

punti 0,40   per il possesso dell’operatore specializzato di altre competenze inerenti il 

servizio da svolgere acquisite a seguito della frequenza di corsi sia pubblici che privati, 

master,…; 

punti 0,50  per il possesso dell’operatore specializzato di ulteriori qualifiche attinenti l’area 

della disabilità. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario che il curriculum indichi il periodo 

preciso di esperienza lavorativa: giorno, mese e anno di inizio, conclusione dei diversi 

periodi di attività e ente committente. Non verranno considerati i curriculum con 

indicazioni generiche.  
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c) Livello di integrazione 

 

Collaborazione con i servizi sanitari dell’Azienda Sanitaria Locale  

Max 5 punti  

punti  5 per partecipazione in fase di progettazione  

punti  2 per condivisione del progetto e invio utenza  

  

Cofinanziamento (sponsor enti etc.)  

Max 5  punti  

punti  5 cofinanziamento del 25% 

punti  3  cofinanziamento del 15% 

punti  1 cofinanziamento del 5% 

 

d) Capacità progettuale 

Descrizione Progetto  

Max 34  punti  

punti da 0 a  4 per  analisi e conoscenza del territorio  

punti  da 0 a  4  per iniziative per la costituzione di un lavoro di rete 

punti  da 0 a  4  per  la sensibilizzazione e il coinvolgimento del territorio  

punti  da 0 a 5 per la pubblicizzazione delle attività               

punti  da 0 a  5  indicazione e specificazione degli obiettivi e risultati da raggiungere,  

punti da 0 a  4  indicazione e specificazione delle modalità che si intendono adottare per 

il controllo della qualità, in termini di efficienza ed efficacia, rispetto agli obiettivi prefissati,  

punti da 0 a  4 indicazione e specificazione del sistema di valutazione gradimento del 

servizio da parte degli utenti, modalità organizzative per l’erogazione del servizio, 

impostazione dei rapporti con l’utenza 

punti da 0 a  4 attività di monitoraggio e valutazione delle attività 
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e) Capacita organizzativa  

 

Immobili, mobili, attrezzature a disposizione                           Max 6 punti  

punti 6 di proprietà o locazione gratuita 

punti 0 in locazione 

 

Il finanziamento concesso sarà calcolato secondo la seguente formula: 

50.000 (finanziamento massimo erogabile) :100 (punteggio massimo attribuibile)= 500 

500 x punteggio ottenuto = finanziamento concesso. 

 

MODALITA’ DI GESTIONE DEL FINANZIAMENTO 

Le associazioni sportive si dovranno impegnare a :  

1. in caso di sostituzioni del personale previsto nel progetto dare comunicazione alla 

Direzione Generale delle Politiche Sociali, assicurando pari esperienza professionale 

del nuovo operatore con l’operatore sostituito; 

2. in caso di inserimento di nuovi operatori nel corso della gestione del servizio, anche 

per sostituzioni temporanee, assicurare l’esperienza prevista come requisito 

d’accesso per ciascuna tipologia di operatore; 

3. attenersi scrupolosamente al programma presentato e in nessun caso effettuare 

variazioni senza autorizzazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

4. presentare rendicontazione finale. 

 

RESTA CHIARITO ED INTESO: 

- Che comporterà pure l’esclusione dal finanziamento l’incompletezza o la mancanza 

della documentazione prescritta nella presente nota; 

- Che oltre il termine stabilito per la presentazione dei progetti non potrà essere 

presentata alcuna documentazione anche se sostitutiva della precedente; 

- Che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

- Che qualsiasi irregolarità, sia nel contenuto che rispetto alle prescrizioni del presente 

avviso, sarà motivo di esclusione dal finanziamento. 
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- Che non potranno essere ammesse a finanziamento le associazioni sportive non 

riconosciute dal CONI, iscritte all’albo regionale delle società sportive (LR 17.5.99 n. 17 

art. 9) . 

- Che non potranno essere ammesse a finanziamento le associazioni sportive che non 

operino esclusivamente nel campo delle disabilità. 

- Che non potranno essere ammesse a finanziamento le associazioni sportive che non 

siano iscritte all’albo regionale delle società sportive (LR 17.5.99 n. 17 art. 9) 

- Che non potranno essere ammesse a finanziamento le associazioni sportive che non  

abbiano, anche attraverso i propri operatori, esperienza triennale in progetti e/o attività 

con le stesse finalità. 

-  Che non potranno essere ammesse a finanziamento le Associazioni che hanno 

beneficiato del finanziamento previsto dalla DGR 30/4 del 02/08/2007, che non hanno 

provveduto alla presentazione del rendiconto di spesa del finanziamento concesso.  

 

DOCUMENTAZIONE (in carta semplice) 

Le Associazioni interessate dovranno presentare domanda e trasmettere apposito 

progetto utilizzando gli allegati alla presente nota. 

La domanda dovrà essere corredata da:  

 • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante 

l’iscrizione all’albo regionale delle società sportive (LR 17.5.99 n. 17 art. 9);  

 • copia dello statuto;  

• copia dell’atto di nomina del Consiglio direttivo e del Legale rappresentante; 

• dichiarazione della competente federazione sportiva attestante l’esclusiva attività a 

favore dei disabili, il numero degli atleti tesserati e l’anno di affiliazione; 

  

Per la validità della Dichiarazione dovrà essere allegata la copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore pena l’esclusione dal 

finanziamento. 

 

Il plico contenente la documentazione dovrà pervenire, a mano, per posta mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Agenzia di recapito autorizzata, entro 

le ore 14,00 del giorno  31 agosto 2010  al seguente indirizzo:  
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Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale 

delle Politiche Sociali – Via Roma – 253 – 09123 Cagliari.  

Oltre il termine predetto non potrà essere accettata nessuna domanda. 

 

 
 

Il Direttore del Servizio  
   Ilario Carta 
 

 
ML ½  


