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AVVISO PUBBLICO 
PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

ACCREDITATI PER L’ESPELETAMENTO DEI SERVIZI ED INTERVENTI SOCIOSANITARI 
 DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 37 -  2022-2025 

 
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; 

- i Distretti Socio-Sanitari sono indirizzati verso il potenziamento della programmazione 
sociosanitaria realizzata con i Piani di Zona, integrandola con altri strumenti di 
programmazione e fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali e locali (PAC, PO 
FESR, PO FSE, risorse comunali proprie, ecc.); 

Visto il Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09/07/2021 in attuazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 249 del 10 giugno 2021 con cui è stato approvato il documento “Linee 
guida per la programmazione dei Piani di Zona 2021” unitamente allo schema di convenzione 
per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei 
distretti socio-sanitari e all’Allegato B “Ripartizione risorse tra Macro-attività”, parti integranti 
del decreto stesso; 

Vista la Circolare n. 5 – prot. n. 30750 del 02/08/2021 avente ad oggetto: “Legge 328/00 – 

Utilizzo Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2020 - Linee guida per la 

programmazione del Piano di Zona 2021” – Direttive; 

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

Considerato che occorre 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; 

Considerato che la presenza di più enti favorisce la concorrenza e agevola il principio di 
rotazione tra gli affidatari dei vari servizi; 

Tenuto conto che in riferimento ai citati Codice del Terzo Settore e Linee Guida dell’Anac, è 
intendimento del Distretto, per le prossime azioni, poter ricorrere unitamente alle varie forme 
di affidamento previste dal codice degli appalti e di accreditamento (voucher), anche alla co-
programmazione, co-progettazione e convenzionamento in cui la componente del rapporto 
fiduciario, unitamente ai requisiti di cui al d.lgs 50/2016, costituisce parte fondante e basilare; 

Il predetto bando viene riproposto di seguito nella sua interezza. 

Art.1 - Principi generali 

1 - Il Distretto Socio Sanitario n. 37 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 
L’albo è suddiviso nei seguenti macrolivelli, obiettivi di servizio e aree di intervento 

  Macro livello Obiettivi di servizio 

Aree di intervento 

Infanzia  
Adolescenza  

Responsabiltà 
familiari  

Disabilità e non 
autosufficienza  

Povertà ed 
esclusione sociale  

1 

SERVIZI PER L’ACCESSO E 
LA PRESA IN CARICO DA 
PARTE DELLA RETE 
ASSISTENZIALE 

ACCESSO 1       

PRESA IN CARICO 2       

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 3       

2 
SERVIZI E MISURE PER 
FAVORIRE LA 
PERMANENZA A DOMICILIO 

ASSISTENZA DOMICILIARE 4       

SERVIZI PROSSIMITÀ 5       
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3 
SERVIZI TERRITORIALI 
COMUNITARI 

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI 
TERRITORIALI COMUNITARI 6 

      

4 
SERVIZI TERRITORIALI A 
CARATTERE RESIDENZIALE 
PER LE FRAGILITÀ 

COMUNITÀ/RESIDENZE A FAVORE DEI 
MINORI E PERSONE CON FRAGILITÀ 7 

      

5 
MISURE DI INCLUSIONE 
SOCIALE – SOSTEGNO AL 
REDDITO 

INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE 
INCLUSIONE E AUTONOMIA 8 

      

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 9       

 A titolo esemplificativo: 

1) Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc. 

2) Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale,  
Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc 

3) Interventi quali mensa sociale e Servizi per l'igiene personale per sostegno a specifici target in emergenza sociale. 

4) Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.  

5) Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc. 

6) Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc. 

7) Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc. 

8) Supporto all'inserimento lavorativo, buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc. 

9) Contributi per servizi alla persona, per alloggio, per i servizi scolastici, ad integrazione del reddito familiare, ecc. 

Art. 3 – Validità dell’Albo Distrettuale 

L’iscrizione all’albo distrettuale sarà valevole per i servizi e gli interventi basati sulle diverse 
programmazioni e fondi comunali, regionali e ministeriali, (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: PDZ, PAC, ADI, Fondo Povertà, PON, FNPL Fondo per la non-autosufficienza ecc.) 

Alle ditte di cui al predetto Albo potrà essere richiesta la sottoscrizione di specifici patti di 
accreditamento relativi ad eventuali indicazioni prescritte dalle diverse fonti di finanziamento 
e/o dal bando specifico. 

Per la partecipazione alle singole procedure di gara si potranno prevedere ulteriori requisiti di 
carattere ordinario e speciali integrativi a quanto già indicato nel presente avviso di 
accreditamento. 
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Per i servizi già avviati e per possibili loro integrazioni/rinnovi, l’ufficio procedente valuterà di 
ricorrere agli albi di accreditamento opportunamente già creati la cui validità pertanto non 
sarà considerata cessata con il presente avviso di accreditamento. 

Art. 4 - Criteri di accesso, modalità di iscrizione all’albo e mantenimento dell’iscrizione 
all'Albo Distrettuale 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, di cui al presente avviso tutti gli Enti del Terzo Settore: 

• iscritti al RUNTS e all’Albo Regionale di cui alla L.R. 22/86 e che abbiano maturato 
esperienza nella gestione dei servizi rientranti nei macrolivelli, obiettivi di servizio e 
aree di intervento di cui all’art.2, per attività svolte in favore di enti pubblici, per 
periodi, anche cumulabili e non necessariamente continuativi, della durata 
complessiva di un anno nell’ultimo triennio (a far data dalla pubblicazione del presente 
avviso), con indicazione delle date, del servizio svolto e dell’ente pubblico e 
dell’ammontare complessivo di ciascun servizio svolto.  Il fatturato globale degli ultimi 
tre esercizi chiusi e disponibili, alla data di pubblicazione dell’avviso in questione non 
dovrà essere inferiore a € 150.000,00; (allegare documentazione comprovante) 

•  in possesso di capacità economico-finanziaria, da dimostrare tramite una referenza 
bancaria dell'istituto bancario con il quale la ditta intrattiene rapporti, che attesti che 
la stessa ha sempre fatto fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni nei 
confronti dell’istituto (allegare una referenza bancaria)  

• in possesso della carta dei servizi (allegare “Carta dei servizi”). 

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 www.comuneterminiimerese.pa.it nella sezione “Distretto socio-
sanitario 37” del comune capofila e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Distretto 
ss.37. 

ART. 5 Documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione all’Albo 
Gli enti interessati dovranno produrre l’“Istanza di iscrizione all'Albo Distrettuale degli Enti 
del Terzo Settore accreditati per la gestione dei progetti/servizi socio-assistenziali e sanitari 
distrettuali”, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta 
partecipante. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio 
non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda deve essere allegata la 
copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità.  

 L’istanza di iscrizione, corredata di tutti i documenti richiesti, dovrà essere inoltrata al 
Protocollo generale del Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 37 al seguente 
indirizzo PEC protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it entro e non oltre il 31/10/2022. 

http://www.comuneterminiimerese.pa.it/
mailto:protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it
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 Il comune capofila con propria determina dirigenziale, accertati i requisiti indicati nel modulo 
di domanda, provvederà ad approvare l’iscrizione delle ditte alle sezioni succitate. 

 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, lo stesso non sarà iscritto all’Albo. 

L’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune 
Capofila e dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario n. 37.  

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

iscritti all’Albo 

 Il Distretto Socio Sanitario n. 37, al fine di realizzare la 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 di cui 
all’art. 2, esclusivamente attraverso l’indirizzo Pec indicato nell’istanza di iscrizione all’albo. 

Eventuali variazioni dei recapiti vanno comunicate tempestivamente a cura dell’Ente 
interessato al Comune di Termini Imerese. Il Distretto non risponderà di eventuali disguidi 
causati dalla mancata comunicazione di dette possibili variazioni.  

Le comunicazioni afferiranno gli ambiti relativi alle procedure di gara (ricorso al mercato 
elettronico, trattative ristrette, voucher, coprogettazione ecc, in rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.),  

Art. 6 Entrata in vigore 

II presente Albo entrerà in vigore, con effetto immediato, a seguito di Determina del 
Responsabile dell’ufficio Piano del Distretto Socio-Sanitario N. 37. 

 
Art.7 – Decadenza dall’Albo 

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 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. 
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Art. - 8 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. 

 

 
         L’Assessore ai Servizi Sociali    La P.O. Resp.le dell’Ufficio Piano D.S.S. 37 
     F.to  Dott.ssa Maria Concetta Buttà     F.to  Dr. Vincenzo Schillaci 

 


