
 
 

 
Provincia Regionale di Enna 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.24 
COMUNI DI AIDONE - BARRAFRANCA - PIAZZA ARMERINA - PIETRAPERZIA  

 
Prot. 25029   del 05.08.2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Per l’elezione dei rappresentanti del Terzo Settore ai fini della costituzione 

del Gruppo Piano del Distretto 24. 
___________________________________ 

 
 
 

Si rende noto che il Distretto Socio-sanitario 24 procederà al rinnovo del 
Gruppo Piano, ai fini della nuova programmazione territoriale per il Piano di 
Attuazione Locale (PAL) delle risorse a valere della Quota Servizi del Fondo 
Povertà Anno 2018 e per il Piano di Zona 2019-2020. 
 
 
 
A tal fine, premesso: 
-che la concertazione costituisce uno strumento fondamentale per la condivisione di processi ed 
obiettivi, in quanto consente di focalizzare le identità territoriali e tradurle in percorsi di sviluppo, in 
linea con la legge quadro (L. 328/00 artt. 1 e 3), ai fini della predisposizione dei PdZ occorre 
attivare, a livello di ogni Distretto socio-sanitario, un processo di concertazione allargata che, 
mediante l’apporto dei diversi soggetti istituzionali e non, contribuisca alla lettura della domanda 
sociale e alla programmazione della rete locale degli interventi.  
-che il Gruppo Piano è la struttura tecnica di riferimento per i Comuni che compongono ogni 
Distretto socio-sanitario, preposto all’attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla redazione 
del PdZ, nonché alla gestione dello stesso. 
-che il Gruppo Piano ha sede in ogni Comune capofila ed è composto: da funzionari ed operatori 
tecnici delle aree sociali ed amministrativo-contabile degli Enti Locali, da un rappresentante del 
Distretto Sanitario nominato dal Direttore Generale dell’ASP, da rappresentanti degli Enti Terzi 
(Scuole, Prefettura, USSM, UEPE, Sindacati, Casa Circondariale), dal Terzo Settore 
(associazionismo, volontariato, cooperative sociali); 
-che in data 24.07.2019, prot. 23783 è stato richiesto a tutti i soggetti istituzionali e non, di 
procedere alla designazione dei componenti e dei loro sostituti per il rinnovo del Gruppo Piano del 
Distretto Socio-Sanitario 24 al fine della programmazione del Piano di Attuazione Locale (PAL) 
delle risorse a valere della Quota Servizi del Fondo Povertà Anno 2018 e del Piano di Zona 2019-
2020 e all’elezione dei  rappresentanti del Terzo Settore; 
 
 
 
 



 
 
 
 
-che ai sensi  del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art.4, c. 1 ‘Sono enti del Terzo Settore le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le 
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.  
- che gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi 
generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione vigente. 
-che entro il 30 Giugno 2020, gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, 
all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), che avrà sede presso il ministero 
delle Politiche Sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale, di cui all’Avviso pubblicato 
sul sito della Regione Siciliana al seguente link  
https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-
sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&Itemid=271 
-che in ogni comune del Distretto, entro la data del 23 agosto 2019, si procederà all’elezione di un 
rappresentante del Terzo Settore per ogni categoria (associazionismo, volontariato, cooperative 
sociali) e che gli eletti dei quattro comuni si riuniranno in data 26 agosto 2019 presso l’Ufficio 
Piano del comune capofila, per eleggere un unico rappresentante per ogni categoria, quali 
componenti del Gruppo Piano. 

 
 

Per quanto attiene il Comune di Piazza Armerina 
 

SI INFORMA  
 
Che in data 20 agosto 2019 le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, 
le cooperative sociali (imprese sociali) del territorio, interessate a partecipare alla programmazione 
della rete locale degli interventi, potranno eleggere i propri rappresentanti partecipando alle elezioni 
che si terranno presso la sede dei Servizi Sociali, in via gen. Muscarà 2,  nei seguenti orari:  

- Dalle ore 9.00 alle ore 10,30 elezione rappresentante delle associazioni di promozione 
sociale. 

- Dalle ore 10,30 alle ore 12.00 elezione rappresentante organizzazioni di volontariato. 
- Dalle ore 12.00 alle ore 13.30 elezione rappresentante delle imprese sociali, incluse le attuali 

cooperative sociali. 
 

 
 

                                                                                                              Il Coordinatore del Distretto 24 
Dott.ssa Nadia Messina 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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