Art. 21. Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi.
1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei
soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli
Ambiti, nella definizione delle modalità di affidamento:
- favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individuano forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione
della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed
innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle
modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti
dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2. Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi previsti
dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro,
che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella
selezione dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il
contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore.
3. I soggetti terzi che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere alla
realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che,
in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa
vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa (12).
4. Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi in
modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute,
escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli
Ambiti territoriali possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in
conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e dal presente
regolamento e indire delle istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e
sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento.
Per le organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato
disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4
della legge regionale n. 11/1994.
5. Nella definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli Ambiti territoriali
applicano la procedura ristretta prevista dalla legge regionale, con riferimento specifico al criterio
dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.
6. Nelle procedure per l'affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei
conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali possono individuare clausole di salvaguardia
dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le
caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti
con l'applicazione dell'art. 5 della L. n. 381/1991.
(12) Comma così sostituito dall’art. 5, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «3. I soggetti
terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli
enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con
riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività
che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e
comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa.».

