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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L’EROGAZIONE 
MEDIANTE IL SISTEMA DEI VOUCHER,DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE  IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI L’I.C. MARINEO – BOLOGNETTA 
“MARIO FRANCESE”  

(SEDE SCOLASTICA DI BOLOGNETTA)  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023- 2023/2024 

Premesso che: 
 

- La legge 8 Novembre 2000, n. 328 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema in 
integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii.,  all’art. 17  prevede l’autorizzazione e 
l’accreditamento quale strategia innovativa attraverso cui promuovere la qualità degli 
interventi e degli enti erogatori di servizi;  

- Il DPCM 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alle persone previsti dall’art. 5 L. 328/2000” che all’art. 6 (“Acquisto di servizi e 
prestazioni” prevede che i Comuni possano acquistare servizi ed interventi organizzati dai 
soggetti del Terzo Settore;  

 
Art. 1- Principi generali  
 
Il Comune di Bolognetta 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  
 
1.Il Comune di Bolognetta nel rispetto dei principi generali enunciati all’art. 1 del presente Avviso 
intende istituire l’Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore con finalità non lucrative, al fine di 
promuovere la partecipazione attiva per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all’art. 1, 
comma 1, della Legge n. 328/00. 
2. L’albo di che trattasi prevede l’istituzione di un elenco dei soggetti del Terzo Settore per 
l’erogazione, mediante il sistema dei voucher, del servizio di assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione in favore degli alunni disabili segnalati dal  Dirigente scolastico dell’I.C. Marineo-
Bolognetta “Mario Francese” e che frequentano la sede scolastica di Bolognetta.  
 
 
Art. 3 - Servizio da erogare mediante Patti di Accreditamento  
 
1.  Alle ditte di cui al predetto Albo verrà  richiesta la sottoscrizione di specifici patti di 
accreditamento.   
2.  Il comune  con propria determina dirigenziale provvederà ad approvare l’iscrizione delle ditte 
all’albo succitato.  
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3. l’iscrizione all’Albo Comunale non comporterà automaticamente per gli Enti iscritti la possibilità 
di erogare prestazioni poiché l'erogazione del servizio in favore degli alunni beneficiari 
dell’intervento in questione  avverrà a seguito della scelta del genitore/tutore del fornitore tramite 
apposita riunione indetta dal Comune di Bolognetta.   
 
Art. 4 - Criteri di accesso, modalità di iscrizione all’albo e mantenimento dell’iscrizione 
all'Albo Comune  
 
 1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo, di cui al presente avviso, tutti gli Enti del Terzo Settore 
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.  
Il Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo Settore, per l’iscrizione all’Albo Comunale, dovrà 
presentare istanza conforme a quanto richiesto e stabilito nell’apposito modulo di iscrizione 
pubblicato sul sito del comune di Bolognetta : www.comune.bolognetta.pa.it. 
2.- L’istanza dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del Legale 
Rappresentate e dal modulo, allegato al presente avviso, al fine di fornire le informazioni relative 
all’operatore e dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice degli 
Appalti e dalla normativa vigente.   
3. L’istanza di iscrizione, corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà essere inoltrata al Protocollo 
Generale del Comune di Bolognetta entro le ore 13.00 del 05/ 09/2022, pena l’esclusione 
a  Mezzo PEC all’indirizzo:  prot.bol@peccomunebolognetta.it. 
L’istanza deve contenere il seguente oggetto: “ RICHIESTA DI ISCRIZIONE  ALL’ALBO 
COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L’EROGAZIONE MEDIANTE 
IL SISTEMA DEI VOUCHER, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E 
ALLA COMUNICAZIONE  IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI 
L’I.C. MARINEO – BOLOGNETTA MARIO FRANCES”  (SEDE SCOLASTICA DI 
BOLOGNETTA) PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023- 2023/2024.  
 4 - Il Responsabile del Settore  accertati i requisiti indicati nel modulo di domanda, provvede alla 
redazione dell’Albo Comunale. 
 5. Nel caso in cui l’Ente richiedente l’iscrizione non provveda a dichiarare e produrre tutto quanto 
indicato nel modulo di istanza di iscrizione, ovvero ad integrare la stessa istanza con la 
documentazione mancante,  non sarà iscritto all’Albo.  
6. L’Albo Comunale  degli “Enti del Terzo Settore per l’erogazione mediante il sistema dei voucher 
del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni disabili 
segnalati dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Marineo-Bolognetta Mario Francese e che frequentano 
la sede scolastica di Bolognetta”,  sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune del Bolognetta, 
Albo Pretorio Informatico, nonché sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-
Sanitario 36 ( Comune Capofila Misilmeri).  
I dati acquisiti ai sensi della Legge n. 196/2003 relativi al presente avviso  verranno utilizzati 
esclusivamente per  le finalità relative al procedimento in questione.  
 
Art. 5 - Partecipazione alle procedure per l’erogazione delle prestazioni  tramite il sistema di 
affidamento dei servizi con l’assegnazione di voucher sociali ai beneficiari, spendibili presso 
gli enti iscritti all’ Albo del  Comune di Bolognetta.  
 
1.Tutti gli Enti iscritti all’albo in caso di modifiche dei requisiti necessari per il mantenimento 
dell’iscrizione all’Albo stesso sono obbligati a darne comunicazione tramite dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 80 D.Lgs- 50/2016.   
2. Eventuali variazioni dei recapiti vanno comunicate tempestivamente a cura dell’Ente interessato 
al Comune di Bolognetta. Il Comune non risponderà di eventuali disguidi causati dalla mancata 
comunicazione di dette possibili variazioni.  
 



 
Art. 6 Validità dell’Albo Comunale degli “Enti del Terzo Settore per l’erogazione mediante il 
sistema dei voucher del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore 
degli alunni disabili segnalati dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Marineo-Bolognetta “Mario 
Francese” – sede scolastica di Bolognetta  
 
1.L’albo è valido per gli anni scolastici 2022/2023 – 2023-2024 e scadrà il 30  giugno 2024.  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.  
 
Bolognetta,  
 

La Responsabile del Settore I  
AA.GG. e Servizi alla Persona 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




