
 

DETERMINA 20 DICEMBRE 2022 N. 46 
 
Piano quadriennale di attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle 
persone con disabilità da lavoro 2022/2025. Art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205. Modifiche. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica settembre 1997 n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2022 di nomina a 
Direttore generale; 

viste le norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione 
presidenziale 16 gennaio 2013, n.10 e successive modificazioni;  

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 14 dicembre 2021, n. 404 
“Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per 
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione”;  

vista la legge del 15 luglio 2003, n.189 “Norme per la promozione della pratica dello sport da 
parte delle persone disabili”;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004 “Attività svolte dalla 
Federazione italiana sport disabili, quale Comitato italiano paralimpico”;  

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 8 comma 1 lett. f) concernente la 
trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico;  

visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 “Riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

visto l’art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”;  

vista la determinazione del Direttore generale f.f. 27 dicembre 2021, n. 13 “Piano 
quadriennale di attività per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone 
con disabilità da lavoro 2022/2025. Art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 
205”; 



 

vista la relazione del Direttore centrale prestazioni socio sanitarie del 13 dicembre 2022;                

tenuto conto che il sopraindicato Piano quadriennale, al punto 2 “Il piano quadriennale di 
attività: finalità e struttura”, prevede l’attribuzione di un Premio di laurea, del valore di euro 
10.000 (diecimila euro), intitolato alla memoria del prof. Antonio Maglio, da destinare alla  
tesi di laurea magistrale finalizzata a evidenziare i benefici effetti dell’attività sportiva quale 
strumento di riabilitazione, integrazione, inclusione sociale e benessere psico-fisico nelle 
persone con disabilità;    

tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione aggiudicatrice del Premio 
Antonio Maglio circa l’opportunità di estendere la possibilità di partecipare al bando anche ai 
laureati e laureandi del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e delle scuole di 
specializzazione in “medicina fisica e riabilitazione” e “medicina dello sport”; 

preso atto che nella seduta della Commissione paritetica Inail-Cip del 6 ottobre 2022 è stata 
condivisa da entrambi gli Enti l’opportunità di estendere anche ai laureati e laureandi del 
corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) e delle scuole di specializzazione 
in “medicina fisica e riabilitazione” e “medicina dello sport” la possibilità di partecipare al 
Premio di laurea Antonio Maglio,  

 

DETERMINA 

 

a parziale modifica del “Piano quadriennale di attività per la promozione e la diffusione della 
pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro 2022/2025”, la sostituzione - al punto 2 
“Il piano quadriennale di attività: finalità e struttura” - del periodo da “Nell’ambito dei piani 
quadriennali” sino a “persone con disabilità” con il seguente periodo:  

“Il Comitato curerà, inoltre, l’istituzione e la gestione, per ciascun anno di validità del 
presente Piano, di un premio di laurea del valore di euro 10.000 (diecimila euro), intitolato 
alla memoria del Prof. Antonio Maglio, da destinare alla tesi di laurea triennale in Scienze 
delle attività motorie e sportive (L-22), Scienze e tecniche psicologiche (L-24), Servizio 
sociale (L-39), Sociologia (L-40), Professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) e 
Professioni sanitarie tecniche (L/SNT3) e di laurea magistrale in Organizzazione e gestione 
dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47), Psicologia (LM-51), Scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), Scienze e tecniche dello sport (LM-68), 
Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Sociologia e ricerca sociale (LM-88), Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2), Medicina e chirurgia (LM-41), oltre alle tesi 
provenienti dalle scuole di specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione e in Medicina 
dello sport, finalizzate a evidenziare i benefici effetti dello sport quale strumento di 
integrazione, di inclusione sociale e di benessere psico-fisico nelle persone con disabilità”. 

Roma,  20 dicembre 2022          
          f.to dott. Andrea Tardiola 


