DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6
Comune di Ribera (Capofila)
Burgio – Calamonaci – Cattolica Eraclea – Lucca Sicula – Montallegro – Villafranca Sicula

AVVISO PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI
E PRESTAZIONI SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6
Possono presentare istanza di iscrizione all'albo distrettuale dei soggetti accreditati i seguenti
soggetti:
- Gli Enti ed Organizzazioni non profit (dì cui alla Legge di Promozione Sociale) identificabili
come “imprese sociali”,
- le Cooperative Sociali e loro consorzi costituiti ai sensi della Legge 381/91;
- le associazioni di volontariato di cui alla legge 11/08/1991 n. 266;
- organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) ed altri enti privati senza scopo di lucro.
I soggetti di cui sopra possono presentare domanda di iscrizione in base a quanto previsto dal
“Disciplinare per l’accreditamento degli Enti del Terzo Settore” approvato con verbale n. 3 del
12 marzo 2014 del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario D6, che prevede i criteri e
le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni socio-assistenziali e
sociali del Distretto Socio-Sanitario D6.
La domanda deve essere compilata preferibilmente sul modello predisposto dall'Ufficio di
Piano e allegato al presente avviso. Gli Enti sono tenuti ad adattare e/o integrare tale modello in
relazione alle proprie condizioni specifiche.
Indirizzo al quale inviare le domande di iscrizione:
Comune di Ribera, Ufficio Protocollo, corso Umberto I n. 30, 92016 Ribera (Ag).
Termine di presentazione delle istanze:
In sede di prima applicazione le istanze corredate dalla documentazione prescritta devono essere
presentate entro il 10.04.2014.
Le domande possono essere trasmesse a mano, inviate per mezzo posta con raccomandata corredata
dalla ricevuta di ritorno, In questo caso farà fede il timbro postale, a mezzo PEC all’indirizzo
protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it
Il Responsabile del servizio Politiche Sociali
Geom. Luigi Marino
Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Raffaele Gallo

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Carmelo Pace

