Città di Petrosino

Città di Marsala

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52
MARSALA-PETROSINO

REGOLAMENTO ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE
(approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 29.04.2015
così come modificato ed integrato con Delibera del Comitato dei Sindaci
n. 8 del 16.10.2015)
Art. 1
PRINCIPI GENERALI
Il Distretto Socio-Sanitario N. 52, 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, di tutti gli organismi non lucrativi di utilità sociale, della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale operanti nel territorio del Distretto n. 52 Marsala - Petrosino.
Il Distretto Socio-Sanitario n. 52 riconosce, quindi, agli Enti del Terzo Settore che
operano nel territorio distrettuale, la funzione di rappresentatività di interessi diffusi
dei cittadini.
Art. 2
ISTITUZIONE DELL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Il Distretto Socio-Sanitario n. 52, 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. 328/2000.
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 in specifiche aree
tematiche, quali:
• Minori
• Disabili
• Anziani

• Immigrati
• Responsabilità familiari
• Contrasto alla povertà
• Dipendenze patologiche
Art. 3
CRITERI DI ACCESSO, MODALITÀ' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE
Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, di cui al presente Regolamento, tutti gli
organismi non lucrativi di utilità sociale, della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale operanti nel territorio del
Distretto n. 52 Marsala - Petrosino, aventi i requisiti di legge per intrattenere e
stabilire rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Gli Enti sopra richiamati, che non hanno sede legale nei Comuni del Distretto
n. 52, in caso di affidamento di servizi da parte del Distretto, dovranno
impegnarsi ad individuare una sede operativa nel territorio distrettuale.
II 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 predisposto dall'Ufficio Piano del Distretto n. 52,
approvato con determina dirigenziale e pubblicato sul sito del Comune Capofila,
www.comune.marsala.tp.it .
L’Ente del Terzo Settore, per l’iscrizione all'Albo e per essere informato sugli
interventi a rilevanza pubblica e generali promossi dal Distretto n. 52, dovrà,
nell’ambito dell’apposito modulo di iscrizione, scegliere e indicare n. 3 aree
tematiche fra quelle appresso indicate.
AREE TEMATICHE:
• Minori
• Disabili
• Anziani
• Immigrati
• Responsabilità familiari
• Contrasto alla povertà
• Dipendenze patologiche
Si precisa che, nel caso di scelta di più di tre aree tematiche, l’Ente sarà invitato a
esprimere formalmente la scelta di tre aree tematiche fra quelle segnate
nell’istanza di iscrizione. Si procederà all'iscrizione all'Albo solo dopo che sarà
pervenuto all'Ufficio Piano del Distretto il riscontro alla richiesta di definizione della
scelta delle tre aree tematiche.
L’istanza di iscrizione all’Albo di cui al presente Regolamento, deve essere inoltrata
al Protocollo dell’Ufficio Piano del Distretto Socio-Sanitario n. 52, entro il 31 Ottobre
di ogni anno.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’Ufficio Piano del Distretto n.
52, accertati i requisiti di cui al presente Regolamento, come richiesti nel modulo di
domanda, provvede all’iscrizione dell’Ente all’Albo Distrettuale, con decorrenza dal
1° Gennaio dell'anno successivo, previa determina dirigenziale di approvazione
dell'Albo.
Pertanto, per gli Enti del Terzo Settore, che presenteranno istanza di iscrizione
all'Albo Distrettuale oltre il prescritto termine del 31 di ottobre dell'anno considerato,
il relativo inserimento nell'Albo non decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno
immediatamente successivo, così come sopra specificato, ma slitterà
automaticamente di un anno.
Nel caso in cui l’Ente richiedente l’iscrizione non provveda a dichiarare e produrre
tutto quanto richiesto nel modulo di domanda d’iscrizione, ovvero ad integrare
l'istanza come eventualmente richiesto da parte del Responsabile del
Procedimento Amministrativo dell’Ufficio Piano del Distretto n. 52, è da considerarsi
automaticamente non iscritto all’Albo.
L’esito dell’istruttoria sarà formalmente comunicata al Legale Rappresentante
dell’Ente del Terzo Settore, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo indicato nella domanda d’iscrizione all’Albo Distrettuale.
L'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore aggiornato sarà, inoltre, pubblicato
sul sito ufficiale del Comune Capofila (Marsala).
Il rappresentante legale di ciascun Ente iscritto all'Albo Distrettuale, al fine di
consentire il mantenimento dell'iscrizione dell'Ente all'Albo Distrettuale e nelle aree
tematiche prescelte, entro il 31 Ottobre di ogni anno è tenuto a produrre,
utilizzando apposito modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio Piano, approvato con
Determina dirigenziale e pubblicato sul sito del Comune Capofila, una dichiarazione
nella quale venga confermato il perdurare dei requisiti di accesso dichiarati all'atto
dell'iscrizione, nonché il possesso di altri requisiti di legge necessari per intrattenere
e stabilire rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Art.4
PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI ALL’ALBO
Il Distretto Socio-Sanitario n. 52, al fine di attuare i principi di cui al presente
Regolamento e realizzare una fattiva partecipazione e il coinvolgimento degli Enti
del Terzo Settore per il conseguimento delle finalità di carattere sociale promosse
dal Distretto n. 52 nel rispetto dei propri ambiti d’intervento, per attuare procedure
di concertazione, cooperazione, confronto partecipato e di pubblicazione di avvisi
per l’affidamento di servizi e/o progetti, provvederà ad informare gli Enti iscritti
all’Albo Distrettuale, nell’area o aree tematiche individuate quali prevalentemente
afferenti all’intervento da attuare, esclusivamente attraverso apposita
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza di iscrizione
all’Albo. E', pertanto, esclusiva responsabilità degli Enti comunicare eventuali
variazioni di status, sede legale, recapiti, indirizzi di posta elettronica etc., al
Distretto D.52.
Il Distretto, inoltre, provvederà a pubblicare sul sito ufficiale del Comune Capofila
(Marsala) gli eventuali avvisi riguardanti informazioni che si riterrà utile diffondere.

Art.5
RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELLA
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO PIANO
Il Distretto Socio-Sanitario n. 52, prima della scadenza prevista per il rinnovo della
composizione del Gruppo Piano, ai fini dell’individuazione dei rappresentanti
appartenenti al Terzo Settore, procederà ad inoltrare apposito invito, tramite posta
elettronica, esclusivamente agli Enti che risulteranno iscritti all’Albo di cui al
presente Regolamento e che, pertanto, potranno presentare le relative richieste di
partecipazione.
Gli Enti potranno partecipare alla suddetta procedura secondo i requisiti generali e
specifici stabili nell’apposita lettera di invito e nel rispetto del Regolamento del
Gruppo Piano.
Ciascun componente del Gruppo Piano, rappresentante degli Enti del Terzo
Settore, dopo tre assenze consecutive alle riunioni del Gruppo Piano, ad eccezione
delle assenze per motivi di salute, debitamente documentate, viene escluso da
componente del Gruppo Piano e, dunque, dai tavoli di concertazione distrettuale.
Con richiesta formale, inoltrata al Comitato dei Sindaci, controfirmata dai due terzi
degli Enti interessati, può essere designato e nominato altro soggetto
rappresentante. La possibilità di sostituzione quale componente del Gruppo Piano
può essere accolta dal Comitato dei Sindaci una sola volta nel biennio.
Art. 6
ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE PER I SERVIZI DA EROGARE MEDIANTE
PATTI D’ACCREDITAMENTO
In seno all’Albo è istituita apposita sezione per i “Servizi da erogare mediante patti
d’accreditamento”, che riguardano servizi di natura domiciliare e/o servizi
all'Infanzia.
II legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore, per l’iscrizione alla sezione per
i “Servizi da erogare mediante patti d’accreditamento”, dovrà, nel rispetto della
tipologia del servizio da erogare, presentare istanza conforme a quanto richiesto e
stabilito nell’apposito modulo di iscrizione, predisposto dall'Ufficio Piano del
Distretto n. 52, approvato con Determina dirigenziale e pubblicato sul sito del
Comune Capofila e cioè del Comune di Marsala.
L’'Ente del Terzo Settore, per essere iscritto alla sezione di cui al presente articolo,
dovrà iscriversi preventivamente Albo Distrettuale generale.
L’istanza di iscrizione alla sezione per i “Servizi da erogare mediante patti di
accreditamento” di cui al presente Regolamento, può essere inoltrata al Protocollo
dell’Ufficio Piano del Distretto n. 52 entro il 31 Ottobre di ogni anno, fermo restando
che l’Ente può ritenersi accreditato per l’erogazione dei servizi in argomento solo
dopo la sottoscrizione del patto di accreditamento.
Il Distretto, per la gestione dei servizi da erogare mediante patti d'accreditamento,
all'atto dell'avvio degli stessi provvederà ad invitare alla sottoscrizione dei patti
d'accreditamento solamente gli Enti che risulteranno iscritti all'Albo distrettuale,

nella sezione di cui al presente articolo e nell'area tematica di pertinenza del
servizio da attivare.
Il Responsabile del procedimento amministrativo dell’Ufficio Piano del Distretto n.
52, accertati i requisiti così come richiesti nel modulo di domanda di iscrizione,
provvede alla iscrizione dell’Ente nella sezione per i “Servizi da erogare mediante
patti d’accreditamento”, con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
Nel caso in cui l’Ente richiedente l’iscrizione non provveda a dichiarare e produrre
tutto quanto richiesto nel modulo d’iscrizione, è da considerarsi automaticamente
non iscritto alla sezione relativa a “Servizi da erogare mediante patti
d’accreditamento”.
L’esito dell’istruttoria sarà formalmente comunicata al Legale Rappresentante
dell’Ente del Terzo Settore, esclusivamente a mezzo di posta elettronica.
L'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore aggiornato sarà, inoltre, pubblicato
sul sito ufficiale del Comune Capofila (Marsala).
Il rappresentante legale di ciascun Ente iscritto alla sezione per i “Servizi da
erogare mediante patti d’accreditamento” dell'Albo Distrettuale, al fine di consentire
il mantenimento dell'iscrizione dell'Ente nella stessa sezione, è tenuto a produrre,
entro il 31 Ottobre di ogni anno e utilizzando apposito modulo, una dichiarazione
nella quale venga confermato il permanere dei requisiti di accesso dichiarati all'atto
dell'iscrizione alla sezione relativa a “Servizi da erogare mediante patti
d’accreditamento”.
Art. 7
NORME TRANSITORIE E FINALI
Per gli Enti del Terzo Settore che non si sono potuti iscrivere per la mancanza del
requisito della sede legale nei Comuni del Distretto S.S. n. 52, il termine
d'iscrizione, solo per il corrente anno, è prorogato al 13/11/2015.
Per quando riguarda i Patti di Accreditamento per i servizi di natura domiciliare che
si renderà necessario sottoscrivere entro l'anno 2015, si farà riferimento agli Enti
del Terzo Settore iscritti in virtù del Regolamento approvato dal Comitato dei
Sindaci con Delibera n. 3 del 19.05.2010, fermo restando il possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda i Patti di Accreditamento per i servizi all'Infanzia che si rende
necessario sottoscrivere per l'avvio del servizio “PAC Infanzia – secondo riparto”,
considerata la peculiarità e la natura sperimentale del citato servizio, si procederà a
predisporre apposito avviso contenente le procedure per la presentazione, da parte
degli Enti del Terzo Settore, delle istanze di accreditamento per l'erogazione del
servizio, prescindendo da quanto previsto dal presente Regolamento, nel rispetto
del cronoprogramma del progetto relativo al servizio in questione.

