
DISCIPLINARE 
Albo distrettuale degli Enti del Terzo Settore - Distretto Socio Sanitario n. 33 

(approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 9 del 23.07.2020) 

 
  

Premesso che: 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii., all'art. 11 (“Autorizzazioni e 

accreditamento”), prevede l’autorizzazione e l’accreditamento quale strategia 

innovativa attraverso cui promuovere la qualità degli interventi e degli enti 

erogatori di servizi; 

 

-  il DPCM 30 Marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 

affidamento dei servizi alle persone previsti dall’art. 5 L. 328/2000”, che, all’art. 6 

(“Acquisto di servizi e prestazioni”), prevede che i Comuni possano acquistare 

servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore; 

 

Art.1 - Principi generali 

 

1 - Il Distretto Socio Sanitario n. 33 in osservanza ai principi generali sanciti dalla 

normativa che regolamenta il Settore del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, riconosce e promuove il valore economico, culturale, di solidarietà e di 

promozione sociale degli Enti del Terzo Settore. 

 

Art. 2 - Istituzione dell’Albo distrettuale degli enti del Terzo Settore 

 

1 - Il Distretto Socio Sanitario n. 33, nel rispetto dei principi generali enunciati all’art. 

1 del presente Regolamento, istituisce un apposito Albo Distrettuale degli Enti del 

Terzo Settore con finalità non lucrative, al fine di promuoverne la partecipazione 

attiva per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all’art. 1, comma 1, della 

Legge n. 328/00. 

2 - L’albo di cui al presente Regolamento, al fine di definire l’iscrizione degli Enti del 

Terzo Settore e disciplinarne i relativi rapporti, è articolato nelle seguenti aree 

tematiche: 

- Minori 

- Anziani 

- Disabili 

- Immigrati 

- Responsabilità familiari 

- Contrasto alla povertà 

- Dipendenze patologiche 

 

Art. 3 - Istituzione di una sezione per i servizi da erogare mediante Patti di 

Accreditamento 
 

 1 - Alle ditte già iscritte all’Albo potrà essere richiesta la sottoscrizione di specifici 

patti di accreditamento relativi ad eventuali indicazioni prescritte dalle diverse 

fonti di finanziamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: PAC, ADI, Fondo 



Povertà, PON, ecc. In tali circostanze saranno invitate alle procedure di gara 

esclusivamente le ditte iscritte nelle sezioni di cui all’art. 2 comma 2. 

2 - Il comune capofila con propria determina dirigenziale provvederà ad 

approvare l’iscrizione delle ditte alle sezioni succitate. 

 

Art. 4 - Criteri di accesso, modalità di iscrizione all’albo e mantenimento 

dell’iscrizione all'Albo Distrettuale 

 

1 - Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, di cui al presente Regolamento, tutti gli 

Enti del Terzo Settore, aventi sede legale o comunque operanti nel territorio del 

Distretto Socio Sanitario n. 33. 

Il Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore, per l’iscrizione all’Albo 

Distrettuale, dovrà presentare istanza conforme a quanto richiesto e stabilito 

nell’apposito modulo di iscrizione pubblicato sul sito del comune capofila: 

www.comune.cefalu.pa.it.  

2 - L’istanza dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di 

validità del Legale Rappresentate e dal modulo DGUE, allegato al presente 

Regolamento, al fine di fornire le informazioni relative all’operatore e dimostrare il 

possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli Appalti e dalla 

normativa vigente. 

3 - L’Ente del Terzo Settore, al fine dell’iscrizione all’Albo e per essere informato 

sugli interventi a rilevanza pubblica e generali, promossi dal Distretto n. 33, dovrà, 

nell’ambito dell’apposito modulo di iscrizione, scegliere e indicare le aree 

tematiche di interesse fra quelle elencate all’art. 2 comma 2. 

4 - L’istanza di iscrizione, corredata di tutti i documenti richiesti, dovrà essere 

inoltrata al Protocollo generale del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario 

n. 33 entro il 31 luglio 2020. 

5 – Al fine di consentire il periodico aggiornamento dell’Albo, gli Enti del Terzo 

Settore che ne hanno titolo possono presentare domanda di inclusione e/o 

aggiornamento dei titoli posseduti entro il 31 dicembre di ogni anno.  

6 - Il Responsabile del Procedimento, accertati i requisiti indicati nel modulo di 

domanda, provvede alla redazione dell’Albo Distrettuale, ovvero all’eventuale 

aggiornamento di quest’ultimo, con apposita determinazione dirigenziale da 

adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle istanze di iscrizione e/o di 

aggiornamento per le iscrizioni relative agli anni successivi.  

7 - Nel caso in cui l’Ente richiedente l’iscrizione non provveda a dichiarare e 

produrre tutto quanto richiesto nel modulo di istanza di iscrizione, ovvero ad 

integrare l’istanza come eventualmente richiesto dal Responsabile del 

Procedimento, lo stesso non sarà iscritto all’Albo. 

8 - L’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore sarà pubblicato sul sito ufficiale 

del Comune Capofila (Cefalù) e dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-

Sanitario n. 33.  

 

Art. 5 - Partecipazione alle procedure di gara da parte degli Enti del Terzo Settore 

iscritti all’Albo  

 

1 - Il Distretto Socio Sanitario n. 33, al fine di realizzare la partecipazione e il 

coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore per il conseguimento delle finalità di 

http://www.comune.cefalu.pa.it/


carattere sociale promosse da esso, provvederà ad informare gli Enti iscritti 

all’albo distrettuale, nelle aree tematiche individuate, esclusivamente attraverso 

l’indirizzo Pec indicato nell’istanza di iscrizione all’albo. 

2 - Eventuali variazioni dei recapiti vanno comunicate tempestivamente a cura 

dell’Ente interessato al Comune di Cefalù. Il Distretto non risponderà di eventuali 

disguidi causati dalla mancata comunicazione di dette possibili variazioni.  

3 - Le comunicazioni afferiranno gli ambiti relativi alle procedure di gara (ricorso al 

mercato elettronico, trattative ristrette, voucher, ecc, in rispetto del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.), che saranno scelte su indicazione del Comitato dei Sindaci ed 

approvate con successivo atto gestionale dal Responsabile del Settore del 

Comune Capofila di Distretto. 

 

Art. 6 – Validità dell’Albo Distrettuale 

 

1 - L’Albo Distrettuale, al netto degli aggiornamenti integrativi, sarà valido fino al 

31.12.2023. 

 

Art.7 - Entrata in vigore 

1 - II presente Regolamento entrerà in vigore, con effetto immediato, a seguito 

della Delibera di approvazione da parte del Comitato Dei Sindaci di questo 

Distretto Socio-Sanitario N. 33. 

2 - Il presente regolamento, che sarà pubblicato in uno all’avviso Pubblico per 

l’istituzione dell’Albo Distrettuale da parte dell’Ente Capofila del Distretto n.33, ha 

carattere sperimentale ed è pertanto suscettibile di modifiche e/o integrazioni. 

3 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni 

di legge vigenti in materia. 

 

 

 

 


