
DELIBERAZIONE N.  20/9  DEL  19.5.2010

—————

Oggetto: Realizzazione di un programma di sport terapia  per persone con disabilità.  Euro
500.000.  UPB S05.03.007  del Bilancio regionale 2010.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che 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 tale riguardo, l’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 30/4 del 2.8.2007 era stato promosso

un  programma  sperimentale  che  ha  dato  dei  risultati  altamente  positivi  e  ha  permesso  la

promozione delle abilità e le potenzialità delle persone con disabilità nell’ambito dell’attività sportiva.

Con la realizzazione di  questo  programma la Regione persegue nella politica  più qualificata di

presa in carico globale della persona con problemi di disabilità e della sua famiglia, prevedendo

l’articolazione degli interventi sulla base delle necessità assistenziali, riabilitative e di integrazione

sociale 

L’Assessore riferisce che nell’ottica dell’approccio globale al problema della disabilità, la pratica

sportiva costituisce un’opportunità importante, sia in quanto promotrice di benessere e qualità della

vita, sia in quanto occasione di aggregazione e socializzazione. Lo sport costituisce quindi una

risposta costruttiva alle problematiche psicologiche e sociali correlate al vissuto di malattia e alla

perdita del ruolo sociale che possono interessare la persona con problemi di disabilità ed il tessuto

familiare, condizionando favorevolmente le relazioni sociali, la convivenza e anche l’accettazione

reciproca.

In  tale  ottica  l’Assessore  riferisce  che  è  inoltre  opportuno  sostenere  l’ippoterapia,  attività  già

realizzata in alcune realtà regionali, nell’ambito degli interventi assistenziali a favore di particolari

categorie di utenti.
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In  Sardegna sono attive associazioni  che operano nell’area dello sport  nei  diversi  ambiti  della

disabilità  fisica  e  psichica,  che  svolgono  un’importante  funzione  di  supporto  per  le  persone

interessate  e  per  i  loro  familiari  e  rappresentano  una  concreta  opportunità  per  i  programmi

riabilitativi e di reinserimento sociale.

L’Assessore  ritiene  che,  nell’ambito  del  processo  di  riqualificazione  delle  risposte,  della  loro

diversificazione ed adozione appropriata,  il  rafforzamento ed il  potenziamento delle iniziative di

sport  terapia  esistenti  nel  territorio  regionale  costituisca  un’azione  utile  alla  promozione  di  un

approccio globale e personalizzato alle persone con disabilità. Ritiene altresì che vada promossa

una migliore integrazione fra le azioni dei servizi sanitari e le iniziative delle associazioni attive in

questo ambito, presenti sul territorio regionale.

In  prosecuzione  del  programma  sperimentale  attivato  con  la  Delib.G.R.  n.  30/4  del  2.8.2007

l’Assessore propone pertanto di destinare per l’anno 2010, per la promozione di iniziative finalizzate

al rafforzamento e sostegno delle attività di sport terapia, la somma di € 500.000 per un programma

di sport terapia per persone con disabilità da realizzarsi con il coinvolgimento delle associazioni

sportive riconosciute dal CONI che operino esclusivamente nel campo delle disabilità.

L’Assessore fa presente che i positivi risultati raggiunti con la sperimentazione appena conclusa,

riservata  agli  ambiti  territoriali  di  Cagliari,  Sassari,  Nuoro  e  Oristano permette  l’estensione del

programma a tutti gli ambiti territoriali della  Sardegna. 

Pertanto l’Assessore propone:

− di estendere l’attività di sport terapia per persone con disabilità, anche integrandola con quella

già svolta nell’ambito della programmazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport all’intero territorio della Sardegna;

− di ripartire la somma di euro 500.000 a favore delle associazioni sportive riconosciute dal CONI

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

in forma associata, da realizzarsi nell’intero territorio regionale, per attività sportive a favore di

persone con disabilità;

− di destinare fino ad un massimo del 5% delle risorse disponibili per la formazione di istruttori

tecnici per le attività sportive rivolte ai soggetti con disabilità;

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

dell’Assistenza Sociale di predisporre gli appositi criteri per la ripartizione dei fondi;
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− 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  dell’Assessorato  dello Sport,  che si  avvale  del  supporto  dei  Comuni  e  delle ASL

competenti per l’ambito territoriale.

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 Sociali 

DELIBERA

− di estendere l’attività di sport terapia per persone con disabilità, anche integrandola con quella

già svolta nell’ambito della programmazione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport all’intero territorio della Sardegna;

− di ripartire la somma di euro 500.000 a favore delle associazioni sportive riconosciute dal CONI

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

in forma associata, da realizzarsi nell’intero territorio regionale, per attività sportive a favore di

persone con disabilità;

− di destinare fino ad un massimo del 5% delle risorse disponibili per la formazione di istruttori

tecnici per le attività sportive rivolte ai soggetti con disabilità;

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

dell’Assistenza Sociale di predisporre gli appositi 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  dell’Assessorato  dello Sport,  che si  avvale  del  supporto  dei  Comuni  e  delle ASL

competenti per l’ambito territoriale.

La spesa di € 500.000 sarà imputata all’UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2010.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Sebastiano Sannitu
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