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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55
COMUNE DI ALCAMO – CALATAFIMI SEGESTA – CASTELLAMMARE DEL GOLFO
ASP N. 9 DISTRETTO SANITARIO 55
COSTITUZIONE DELLA “RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E
L’INCLUSIONE SOCIALE”

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA, PROFESSIONALI E DEL MONDO DELLA
COOPERAZIONE - ENTI E ASSOCIAZIONI IN RAPPRESENTANZA DEI
BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 1- Premessa
Premesso che:
- le “Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021” approvate con D.P. n.574/GAB
(GURS n. 33 del 30/07/2021), prevedono che il Comitato dei Sindaci del Distretto, quale
organo di indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo, sottoscriva apposita
convenzione per la gestione associata delle politiche sociali locali e istituisca l’Ufficio di Piano
e la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale;
- in attuazione delle suddette Linee guida e circolare n. 5 del 02/08/2021 avente per
oggetto: “Legge 328/2000 – Utilizzo fondo nazionale politiche sociali 2020 – Linee
guida per la programmazione del piano di Zona 2021- Direttive”, il Comitato dei Sindaci del
Distretto Socio-Sanitario n. 55 con verbale del 30/08/2021 ha approvato e sottoscritto il
Disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 55. Il
Disciplinare ratifica la nuova struttura organizzativa della Governance del Distretto Socio
Sanitario con le relative funzioni, individuando:
 il “Comitato dei Sindaci”
quale organo politico avente funzioni d’indirizzo,
azione
programmatica di controllo politico-amministrativo della gestione del welfare
territoriale;
 l'”Ufficio di Piano” quale Struttura Istituzionale di coordinamento intercomunale a natura
tecnico-amministrativo che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità (Segretariato
Sociale e Servizio
Sociale Professionale) dei singoli Comuni del Distretto Socio
Sanitario;
 la “Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale” quale
luogo
privilegiato per la
concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) e su altre progettualità distrettuali finanziate
con altri fondi, articolata per aree di intervento:

•

famiglia, minori e anziani;

•

disabilità e non autosufficienza;

•

povertà ed esclusione sociale, anche riguardo agli immigrati;

- in base a quanto stabilito dalle indicazioni regionali e recepito dal sopracitato “Disciplinare per
l’organizzazione e il funzionamento del distretto socio sanitario n. 55”, nell’individuazione dei
soggetti espressione del Terzo Settore, al fine di evitare conflitti di interesse, la selezione, a
seguito di specifica Manifestazione di Interesse, deve essere rivolta a soggetti di secondo e terzo
livello (associazioni di associazioni) tenendo conto della loro conoscenza del territorio e del
settore in cui hanno maturato esperienza. Al fine di evitare conflitti di interesse anche potenziali,
nessuno dei soggetti indicati come rappresentanti degli enti che compongono la Rete può essere
socio o ricoprire cariche rappresentative o essere titolare di deleghe con poteri di rappresentanza
in Enti del Terzo Settore e/o, comunque, di enti no profit che, anche potenzialmente, possano
concorrere nelle procedure di affidamento dei servizi oggetto di programmazione nel Distretto.
Art. 2- Oggetto della manifestazione d'interesse
Il Distretto Socio-Sanitario n. 55, in attuazione alle sopra descritte premesse, rivolge il presente
invito alla manifestazione di interesse a:
- Rappresentanti del Terzo Settore (soggetti di secondo o terzo livello - associazioni di
associazioni avuto riguardo della conoscenza del territorio distrettuale e del settore in cui hanno
maturato esperienza);
- Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione;
- Enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.
Come previsto dalla circolare 5 del 2.08.2021 prot. n. 30759, gli organismi di cui sopra, tramite i
loro referenti, parteciperanno ad attività che contribuiscono alle seguenti azioni:
a) programmazione dei fondi oggetto di gestione associata attraverso la condivisione di dati per
l’analisi del fabbisogno sociale;
b) individuazione delle azioni prioritarie e le risorse territoriali attivabili per la loro realizzazione;
c) esprimere parere sulla Relazione Sociale distrettuale anche al fine di implementare la
collaborazione tra servizi per l’attuazione delle azioni programmate.
Art. 3 — Caratteristiche e durata
La Rete Territoriale è un organo di governance permanente costituito dai sotto elencati organismi:
- Referenti dei Comuni del Distretto Socio-sanitario e dell'Asp;
- Rappresentanti del Terzo Settore;
- Associazione di categoria, professionali e del mondo della cooperazione;
- Organizzazioni Sindacali;
- Organismi della formazione professionale;
- Istituzioni scolastiche;
- Rappresentante della Diocesi di Trapani;
- Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA);
- Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM);
- l'Ufficio Scolastico Provinciale;
- Osservatorio dispersione scolastica;
- Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E);

- Centri per l’Impiego (CPI);
- Enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali;
La Rete attraverso i tavoli tematici permanenti - strumenti di programmazione aperta e di verifica
periodica delle analisi e degli obiettivi strategici - garantisce e promuove il coinvolgimento di tutti i
soggetti territoriali capaci di proporre idee e soluzioni.
La Rete si articola nelle seguenti Aree di intervento:
•
famiglia, minori e anziani;
•
disabilità e non autosufficienza;
•
povertà ed esclusione sociale, anche riguardo agli immigrati;
I partecipanti ai Tavoli sono individuati ogni tre anni, dall'Ufficio di Piano distrettuale avendo cura di
evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte
programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.
La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in
occasione della fase propedeutica alla definizione/programmazione e nel primo trimestre di ogni
anno per verificare i risultati raggiunti dal Distretto Socio Sanitario nella erogazione dei servizi, nello
stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle
prestazioni rese.
Art. 4 — Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza di manifestazione di interesse redatta sotto forma di autocertificazione (Dichiarazione
sostitutiva di certificazione art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) dovrà contenere la
dichiarazione di adeguamento al “Codice del Terzo Settore”, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
La medesima istanza, allegato 1 al presente Avviso, dovrà essere presentata a mezzo pec al Comune
di Alcamo, capofila del Distretto, entro le ore 14.00 del 29/12/2021, al seguente indirizzo:
comunedialcamo.protocollo@pec.it e dovrà riportare il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE -DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55”,
corredandola della seguente documentazione di pertinenza di ciascun organismo:
1. Copia della carta d’identità e codice fiscale del Legale rappresentante dell’Ente.
2. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente ovvero atto con il quale lo Stato ha
riconosciuto la personalità giuridica dell’ente agli effetti civili.
3. Autocertificazione antimafia (art.88 co. 4 bis e art. 89 D.L.gs. 159/2011) resa dal rappresentante
legale.
4. Dichiarazione delle attività svolte in ambito distrettuale almeno negli ultimi tre anni, relative alle
Aree tematiche del Piano di Zona.
5. Iscrizione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di organizzazione di utilità sociale
(ONLUS) alla data del presente avviso.
6. Finalità statutarie, riconducibili al sociale peri settori relativi al Piano di Zona.
7. Iscrizione all'Albo Regionale, secondo la normativa vigente di merito.
8. Iscrizioni al registro Unico nazionale “Terzo Settore (RUNTS) in essere o da effettuarsi a seguito
dell’adesione alla Manifestazione di interesse, attestando l’avvio della procedura.
Si specifica che la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa e sottoscritta, con firma
elettronica oppure con firma autografa corredata di documento di identità valido del Legale
Rappresentante dei diversi Enti.
Art. 5- Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti (verifica di
ammissibilità):

-

-

Rispetto dei termini di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse e dei relativi
allegati, di cui all’art.4.
Rispetto dei requisiti dei soggetti titolati a presentare l’istanza di manifestazione di interesse, di cui
all’art.4.

Art. 6 — Verifiche e controlli
Il Comune capofila si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di
richiedere copia autentica della documentazione.
Art. 7- Pubblicazione
Per la pubblicazione della presente manifestazione di interesse, verrà utilizzato il sito di ciascun
Comune del Distretto Socio-Sanitario n. 55, al fine di garantire la massima visibilità.
La presente manifestazione di interesse non costituisce impegno per il Distretto, ma rientra nell’iter
preliminare alla costituzione della Rete Territoriale per la protezione l’inclusione sociale.
Art. 8 (Diritto all’informazione)
L’Avviso e il relativo schema della domanda di partecipazione sono reperibili all'Albo Pretorio on
line e sul sito web del Comune di Alcamo all’indirizzo: www.comune.alcamo.tp.it.
Per eventuali informazioni e per la richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 è
possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona della Direzione 3 del Comune di Alcamo (tel.
0924/21654-0924/21694).
Art. 9 — Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento
UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), i dati contenuti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la riservatezza e diritti dell’operatore.
Tutti i dati personali comunicati dai soggetti interessati verranno acquisiti nel rispetto delle
disposizioni legislative.
Art. 10 — Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento ex art. 5 della Legge n. 241/1990, come recepito dalla legge
regionale n. 10/1991 è il Dott. Sebastiano Luppino Responsabile dell’Ufficio di Piano. La selezione
avverrà a cura dell’Ufficio di Piano.
Allegato: Modulo di domanda di Manifestazione di Interesse (Allegato 1)
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