Provincia di Cagliari –Provincia de Casteddu
Assessorato Turismo, Politiche Culturali e Promozione Sportiva

BANDO 2010
L.R. 17/05/1999 n. 17, art. 39
Tutela sanitaria delle attività sportive
CRITERI E MODALITA’
Sono soggetti destinatari: le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche
affiliate ad una
Federazione sportiva nazionale o ad a un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal CONI; le stesse
dovranno essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle società sportive, nonché al Registro delle
società sportive del Coni
Gli interventi, che si riferiscono agli accertamenti sanitari degli atleti effettuati nell’anno 2009 , sono
volti a favorire il concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività agonistiche
dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi
sono associati.
Gli accertamenti e la certificazione dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistica sia effettuata
presso le strutture previste dalle LL.RR. n. 31/91, n. 36/95 e dall’art. 39 della presente legge;
SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

In linea con le norme regionali in materia di medicina sportiva e di certificazioni di idoneità per lo svolgimento
delle attività agonistiche, viene determinato un ticket unico massimo e conseguentemente un’unica tipologia
di idoneità medico-sportiva agonistica, confermando quindi in € 40 la tariffa (ticket) massima prevista per
detta prestazione, facendo presente che, per una maggiore tutela della salute degli atleti, soltanto la
suddetta tipologia sarà oggetto di rimborso da parte dell’Assessorato allo Sport. Non sono quindi rimborsabili
tutte le successive ed ulteriori visite.
I contributi di cui al presente articolo saranno annualmente commisurati al numero complessivo degli atleti
aventi diritto, viste le richieste pervenute e ammesse a contribuzione regionale, e saranno concessi nella
misura annualmente fissata in rapporto al budget. La percentuale contributiva, comunque, non potrà essere
superiore al 90% dell’importo documentato.
I soggetti destinatari devono presentare, nei termini e con le modalità dal Bando annuale, la seguente
documentazione:
 domanda su carta intestata, resa legale, , sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente richiedente
debitamente firmate e timbrate in originale;
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio,ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 art. 47 , sottoscritta dal
legale rappresentante del sodalizio sportivo, con indicazione dettagliata degli atleti che sono stati
sottoposti ad accertamento medico sportivo, comprensivo dei dati anagrafici e della disciplina sportiva
praticata da ogni singolo atleta, nonché l’indicazione della tipologia dell’accertamento diagnostico per
ciascuno di loro e il numero di tessera dell’atleta o Codice fiscale se previsto da alcune Federazioni.
 copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanzate, intestate al Sodalizio
sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo e/o per atleta e con l’esatta
indicazione del numero degli atleti sottoposti a visita. Le ricevute d’ammontare superiore a € 77,47
devono essere assoggettate a bollo di € 1,81.
 copia di un documento d’identità del rappresentante legale.
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
I soggetti destinatari devono presentare, entro il termine di scadenza del 19 luglio 2010.







domanda su carta intestata, resa legale (Modulo. A), sottoscritta dal Rappresentante legale dell’Ente
richiedente debitamente firmate e timbrate in originale;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio,ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 art. 47 ( ALLEGATO.
1), sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo, con indicazione dettagliata degli atleti
che sono stati sottoposti ad accertamento medico sportivo, comprensivo dei dati anagrafici e della
disciplina sportiva praticata da ogni singolo atleta, nonché l’indicazione della tipologia
dell’accertamento diagnostico per ciascuno di loro e il numero di tessera dell’atleta o Codice fiscale
se previsto da alcune Federazioni.
copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanzate , intestate al Sodalizio
sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo e/o per atleta e con l’esatta
indicazione del numero degli atleti sottoposti a visita
copia di un documento d’identità del rappresentante legale.
DISPOSIZIONI FINALI

L’Assessorato si riserva la facoltà di provvedere agli accertamenti previsti dall’art. 41 della L.R. 17/99. Sarà
cura pertanto dei sodalizi richiedenti tenere a disposizione la documentazione comprovante la legittimità
della richiesta, per i successivi cinque anni , ai fini degli eventuali controlli che l’Assessorato reputerà
necessario effettuare.
Le eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in vigore per
tale tipologia di reato, l’automatica esclusione dai benefici regionali per i due anni successivi.

