
1 

COMUNE DI CEFALÙ 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it 

 

 
 

ALBO DISTRETTUALE 

 

Enti del terzo Settore 2020-2023 

AVVISO 
 

     -------------------------------- 

Riapertura dei termini per l’iscrizione nell’Albo Distrettuale delle cooperative 

sociali del Distretto Socio Sanitario 33 e aggiornamento documentale per il 

mantenimento dei requisiti di iscrizione per i soggetti già iscritti. 
 

Scadenza di presentazione 

05.01.2023 entro e non oltre le ore 11:00 

 
Premesso che: 

- la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, agli artt. 16 e 17, assegna ai Comuni, singoli 

o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, 
disponendo che gli stessi sono coordinati ed integrati con i servizi dell’Unità Sanitaria 

Locale prioritariamente a livello di distretto; 

- la Legge 328 dell’08/11/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” prevede all’art. 11 che i comuni posano promuovere la 

qualità degli interventi e servizi grazie alla strategia dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento; 

- il DPCM del 30/03/2001 “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alle persone previsti dall’art.5 L.328/00” prevede all’art.6 che i Comuni 
possano acquistare servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo Settore;  

- con D.P.R.S. del 04 novembre 2002 la Regione Siciliana, a norma del comma 3, lett. 
a), dell’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ha individuato, quale ambito 

territoriale, il Distretto Socio-Sanitario territorialmente coincidente con il distretto 
sanitario. 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii 

Visto il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo settore. Viste le 
Linee Guida n° 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022. 

Vista la determinazione n° 520 del 18/08/2020 di istituzione l’Albo Distrettuale degli 
Enti del Terzo Settore, approvata dal Distretto Socio Sanitario n. 33. 

Vista la determinazione n 1404 del 16/01/2022 di approvazione del disciplinare 
regolante i requisiti e le modalità di iscrizione all’albo distrettuale degli Enti del Terzo 

Settore, e l’aggiornamento dei requisiti per gli Enti già iscritti.  
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Ritenuto che è intendimento di questa Amministrazione favorire la più ampia 

partecipazione degli Enti del Terzo Settore alle procedure di gara relative ai servizi 
sociali a valere sui fondi comunali, regionali e ministeriali; favorendo la concorrenza e 

agevolando il principio di rotazione tra gli affidatari dei vari servizi. 

Questa Amministrazione Comunale 

AVVISA 

• Che è possibile presentare istanza per l’iscrizione all’Albo Distrettuale degli Enti 
accreditati per l’espletamento dei servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti 

residenti nei Comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario 33. 
• Che gli Enti già accreditati possono presentare autodichiarazione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 attestante: il mantenimento dei requisiti morali e professionali 

dichiarati all’atto dell’iscrizione all’Albo Distrettuale di cui agli art. 80, ed 83 del 
dlg 50/2016; iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore c.d. 

(RUNTS). 

A tal fine si precisa che 

• Costituisce parte integrante del presente avviso il disciplinare allegato 

contenente le modalità ed i requisiti di iscrizione o aggiornamento all’albo. 
• L’istanza di iscrizione dovrà essere presentata mediante la modulistica allegato 

A al presente avviso (per nuove istanze). 
• Gli enti di nuova iscrizione dovranno inoltre allegare il DGUE. 

• La dichiarazione di mantenimento (allegato B) dei requisiti morali e professionali 
dichiarati all’atto dell’iscrizione (per gli Enti già Iscritti all’Albo) e di iscrizione al 
RUNTS e di eventuale integrazione con nuove iscrizioni alle sezioni previste.  

• Gli Enti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di iscrizione, 
completa della relativa documentazione a mezzo Pec all’indirizzo 

www.comune.cefalu.pa.it,  come previsto dall’art. 4 del disciplinare allegato al 
presente avviso entro il 05/01/2023 

• L’accreditamento ha una validità triennale e l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per il rinnovo 
dell’elenco degli enti accreditati già accreditati o da accreditare. 

Il presente avviso sarà disponibile unitamente al modello di “presentazione istanza” 
sulla Homepage del Sito Istituzionale del Comune di Cefalù nonché nella sezione 
AVVISI. 

Cefalù 16/12/2022 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

del Distretto Socio Sanitario 33 
Dott. Favognano Dario 
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