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BANDO PUBBLICO 

per  la concessione di contributi ai sensi dell’art. 39, L.R. 17 maggio 1999, n° 17, e "Regolamento per il 

sostegno e la tutela della pratica sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011 

 

CONTRIBUTI PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

AGONISTICHE 
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art. 1 Interventi ammissibili 

Gli interventi contributivi, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 17/99, relativi agli accertamenti 

sanitari effettuati dagli atleti durante l’anno 2012, 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 affiliati.  

Gli accertamenti e la certificazione dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistica dovrà 

essere effettuata presso le strutture previste dalle LL. RR. n. 31/91, n. 36/95 e dall’art. 39 

della Legge Regionale 17/1999. 

Art. 2 Soggetti ammissibili 

Sono soggetti destinatari dell’intervento le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, 

riconosciute dal C.O.N.I., regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle società sportive, nonché 

al Registro delle società sportive del C.O.N.I. 

Art. 3 Spese ammissibili 

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/58 del 18.07.2002 recante 

“Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazione e di certificazioni di idoneità 

medico-sportiva per lo svolgimento delle attività agonistiche”, viene determinato un ticket 

unico massimo e conseguentemente un’unica tipologia di idoneità medico-sportiva agonistica.  

E' confermata in € 40,00 la tariffa massima prevista per detta prestazione, facendo presente 

che, per una maggiore tutela della salute degli atleti, soltanto la suddetta tipologia sarà 

oggetto di rimborso  ai sensi dell’art. 39 della L. R. 17/1999.   

Si ricorda inoltre che: 

- le fatture quietanzate o le ricevute fiscali da presentare sono quelle relative alle visite 

mediche effettuate nell’anno 2012; 

- le suddette pezze giustificative devono essere intestate esclusivamente al Sodalizio 

sportivo ed essere chiare e leggibili, nonché complete in tutte le loro parti e prive di 

correzioni e manipolazioni; 

- è necessaria l’indicazione in fattura del numero degli atleti sottoposti a visita medica; 

- sono rimborsabili soltanto le visite mediche di idoneità agonistica, con esclusione di 

tutte le successive ed ulteriori visite (accertamenti specialistici, applicazioni 

fisioterapiche, visite ortopediche post trauma, ecc.). 

I contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente commisurati al numero 

complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse a contributo. La 

percentuale contributiva, comunque, non potrà essere superiore al 90% dell’importo 

documentato. 
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Art. 4 Modalità di presentazione delle istanze 

Le richieste di contributo, da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito 

www.provincia.carboniaiglesias e presso il competente ufficio, dovranno essere inviate entro il 

10 gennaio 2013 tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’ufficio 

accettante) o tramite consegna a mano al seguente indirizzo: Provincia Carbonia Iglesias, 

Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo, Via Mazzini 39, 09013 - Carbonia.  

Alle suddette andrà sempre allegata copia fotostatica del documento di identità.  

Si ricorda inoltre che, pena l’inammissibilità dell’istanze, le stesse dovranno essere corredate 

dall’apposita marca da bollo di € 14,62. Sono esentati da tale obbligo le Onlus. 

La richiesta, da redigersi sull’apposita modulistica da parte del legale rappresentante del 

sodalizio, con riferimento alle visite mediche effettuate nel corso dell’anno 2012 dovrà 

contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

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 il 

codice fiscale se previsto da alcune Federazioni (mod. CTS39).  

Alla domanda andrà allegata, inoltre: 

- copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanzata, intestata al 

Sodalizio sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo e/o per 

atleta; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del rappresentante legale in corso di 

validità. 

Art. 5 Controlli 

Ai sensi delle disposizioni della L.R. 17/1999 e del Regolamento per il sostegno e la tutela della 

pratica sportiva" approvato con Deliberazione C.P. n. 15 del 18/04/2011, l’Amministrazione 

Provinciale potrà effettuare sopralluoghi presso le sedi dei soggetti beneficiari dei contributi, 

volti a verificare la rispondenza degli elementi tecnici e contabili riscontrabili in loco con quelli 

forniti nella documentazione inviata agli Uffici competenti in sede di richiesta dei contributi. 

Le pezze giustificative e le fatture dovranno essere in regola con la normativa fiscale vigente e 

le stesse dovranno essere custodite nella sede legale dell’Ente o sodalizio per una durata di 5 

anni, nonché contrassegnate con la dicitura “documento utilizzato per i benefici previsti dalla 

L.R. 17/1999, art. 39 - anno 2012”. 

http://www.provincia.carboniaiglesias/
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Art. 6 Trattamento dei dati 

I dati ed ogni informazione acquisti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 

regolamento saranno trattati nel rispetto  del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Il responsabile del procedimento 

          F.to 

          Dott.ssa Sara Carta 

 

Il responsabile del servizio 

       F.to 

         Dott.Nicola Lenzu 

 

Il Dirigente 

                F.to 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 


