
 

 

 

DISCIPLINARE 

 

ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (COOPERATIVE SOCIA-

LI/ASSOCIAZIONI) ACCREDITATI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

IN FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.33 

 

Premesso che: 

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

rità 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 ser-

vizi 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 per-

sone 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 terri-

torialmente 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. 

Visto il Decreto Ministeriale n.106 /2020 c.d. decreto Runts 

Art.1 - Principi generali   

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 

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

re, ha istituito, con determinazione n° 520 del 18/08/2020 l’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore 

con finalità non lucrative, al fine di promuoverne la partecipazione attiva per il raggiungimento dei fini isti-

tuzionali di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 328/00. 

L’albo di cui alla predetta determinazione n° 520 del 18/08/2020 ha validità fino 

al 31/12/2023 ed è articolato nelle seguenti aree tematiche: 

- Minori 

- Anziani 

- Disabili 



- Immigrati 

- Responsabilità familiari 

- Contrasto alla povertà 

- Dipendenze patologiche 

- Primo accesso Segretariato Sociale 

Art. 3 - Servizi da erogare mediante Patti di Accreditamento 

1 - Alle ditte di cui al predetto Albo potrà essere richiesta la sottoscrizione di specifici patti di accredita-

mento relativi ad eventuali indicazioni prescritte dalle diverse fonti di finanziamento, a titolo esemplificati-

vo e non esaustivo, PNRR, 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 Determinazione del Responsabile di Settore provvederà ad approvare 

l’iscrizione delle ditte alle sezioni succitate in ragione della congruita con l’area tematica prescelta o ad 

escludere quelle prive dei requisiti richiesti. 

Art. 4 – Requisiti richiesti. 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 avviso, 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 presenta-

re istanza conforme a quanto richiesto e stabilito nell’apposito modulo di iscrizione pubblicato sul sito del 

comune capofila: www.comune.cefalu.pa.it.  

2- Documentazione da produrre: 

1)  Gli Enti già inseriti nel predetto Albo dovranno presentare esclusivamente la seguente documentazio-

ne: 

• Autodichiarazione 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. 

• Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 di iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti del 

Terzo Settore c.d. (Runts) 

• DGUE 

2) Gli Enti di nuova iscrizione dovranno presentare la seguente documentazione: 

• Istanza redatta secondo il modulo di cui all’allegato A) corredata dal documento di identità del lega-

le rappresentante. 

• DGUE 

3- L’ente del Terzo Settore, al fine dell’iscrizione all’Albo e per essere informato sugli interventi a rilevan-

za 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 gene-

rale del Comune di Cefalù, Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 33. 

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 dal 01 ottobre al il 31 di-

cembre di ogni anno. 

6- Il responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile dell’ufficio di Piano, accertati i requisiti 

indicati nel modulo di domanda, provvederà all’aggiornamento dell’Albo Distrettuale, con apposita Deter-

minazione Dirigenziale da adottarsi da adottarsi entro 20 giorni dal termine ultimo del 31 dicembre di ogni 

anno. 

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


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 Respon-

sabile 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. 

9 - Per gli Enti già iscritti all’Albo Distrettuale è fatto obbligo di presentare, entro il termine ultimo del 31 

dicembre di ogni anno, la dichiarazione aggiornata di cui all’art. 4 comma 2. 

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 piena partecipazione e il coinvolgimento degli 

Enti del Terzo Settore per il conseguimento delle finalità di carattere sociale promosse da esso, provvederà 

ad informare gli Enti iscritti all’albo distrettuale, nelle aree tematiche individuate, esclusivamente attraver-

so l’indirizzo “pec” indicato nell’istanza di iscrizione all’albo. 

2- Eventuali variazioni dei recapiti vanno comunicate tempestivamente a cura dell’Ente interessato al Co-

mune 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.). 

Art. 6 – Validità dell’Albo Distrettuale 

1- L’Albo Distrettuale, al netto degli aggiornamenti integrativi, sarà valido sino al 31.12.2023. 

Art.7 - Entrata in vigore 

1 - II presente Disciplinare entrerà in vigore unitamente alla determina di approvazione dello stesso da par-

te del responsabile dei servizi sociali del Comune di Cefalù nonché responsabile dell’ufficio di piano del 

Distretto Socio- Sanitario 33  

2 - Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in mate-

ria. 

Art.8 – Decadenza  

Sarà disposta la decadenza dall’iscrizione all’albo (ovvero la cancellazione dall’albo) in caso di:  

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016; 

 - inadempimento grave degli obblighi del patto di accreditamento. 

Il comune contesta l’inadempimento grave con nota scritta da inoltrare a mezzo pec. L’ente può produrre 

osservazioni entro dieci giorni. 

Art. - 9 Privacy  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

 

Cefalù 16/12/2022  

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano del 

Distretto Socio Sanitario 33 

Dott. Favognano Dario 
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