
 
 

 

 
 

Settore VII – Welfare 
Servizio 3° 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ ISCRIZIONE  O IL RINNOVO ACCREDITAMENTO ALL’ ALBO DISTRETTUALE 
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE FORNITORI DI PRESTAZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI,SEZIONI: “A”ANZIANI -  “B”DISABILI - “C” MINORI E FAMIGLIE – “D” 
DIPENDENZE, EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’, PER L’ ANNO 2021 

 
Possono presentare nuova istanza di accreditamento all’ albo Distrettuale gli organismi del Terzo 
Settore di cui all’ art. 2 del DPCM e di cui all’ art.1, comma 4, della legge n. 328/00, iscritti all’ 
albo regionale di cui all’ art. 26 della L.R 22/86 nella stessa sezione per cui intendono accreditarsi.  
Inoltre gli Enti del Terzo Settore che risultano già accreditati possono richiedere il rinnovo per 
l’accreditamento per l’anno 2021, assicurando il mantenimento di requisiti di cui all’art.6 del 
suddetto Regolamento. Ulteriore condizione per il rinnovo è l’aver attuato percorsi di 
formazione/aggiornamento del personale, della durata di almeno 20 ore annue.  
Si ricorda che la mancata richiesta di rinnovo comporta l’automatica cancellazione dall’Albo. ( art. 
14 cit. Reg.). 
I soggetti di cui sopra possono presentare domanda di iscrizione o rinnovo in base a quanto previsto 
dal regolamento per l’accreditamento distrettuale, approvato dal Comitato di Sindaci con delibera 
n.7 del 30.09.2013, artt. 11 “validità dell’accreditamento” e 12 “requisiti di mantenimento”, che 
prevede i criteri e le modalità di accreditamento dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni socio-
assistenziali e sociali del Distretto Socio – Sanitario D46. 
Le sezioni per le quali si può chiedere l’ iscrizione oppure il rinnovo dell’ accreditamento sono le 
seguenti: 
Sez. A Anziani - Servizi: 1 Assistenza domiciliare - 2  A.D.I. - 3 Prestazioni domiciliari del Buono 
Socio Sanitario. 
Sez. B Disabili -  Servizi: 1 Assistenza domiciliare - 2 A.D.I. – 3 Prestazioni domiciliari del Buono 
Socio Sanitario. 
Sez. C Minori, famiglie -  Servizio: 4 Assistenza domiciliare.   
Sez. D Dipendenze, emarginazione e nuove povertà - Servizio: 1 Assistenza domiciliare.  

 
Viene allegato al presente avviso il modulo per la richiesta dell’iscrizione o rinnovo, 
scaricabile dal sito web del Comune di Noto : www.comune.noto.sr.it 
Le istanze corredate da tutta la documentazione richiesta devono essere presentate entro il 
31/12/2021e possono essere inoltrate  a mano, inviate per mezzo di posta raccomandata, o a 
mezzo pec ai seguenti indirizzi: 
Comune di Noto, Ufficio Protocollo, Piazza Municipio 1, 96017 Noto (SR). 
Pec: protocollo@comunenoto.legalmail.it 
 

Il Dirigente del Settore VII – Welfare 
                                                                                                     Dott. A.Corte 
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