
REGOLAMENTO  DISCIPLINANTE  I  RAPPORTI  E  LE  COLLABORAZIONI  CON  LE
COOPERATIVE SOCIALI TIPO B  NELL'AMBITO DEL DSM DELLA ASL 8 DI CAGLIARI.

ART. 1 – FINALITA’

Vista la Legge n. 381/1991,  "Disciplina delle cooperative sociali" e la Legge Regionale n. 16 del 22 aprile

1997, relativa alle norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale , nella quale  all'art. 1 si

determinano le  modalità  di  raccordo con l'  attività  dei  servizi  socio-sanitari,  assistenziali,  educativi  e  si

fissano i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro

consorzi

VISTO l'art. 5 comma 1 della legge 381/91 che stabilisce che gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina

in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che

svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1 lettera b della legge 381/91, ovvero attività diverse - agricole,

industriali,  commerciali  o  di  servizi,  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di  persone svantaggiate,  per  la

fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA,

sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici 

RITENUTO di istituire nella Asl 8 di Cagliari l’ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B,  nell'ambito

del DSM, con  l'obiettivo di disciplinare i rapporti e le collaborazioni con  le  Cooperative operanti nell'ambito

della Salute Mentale che vogliono collaborare alla realizzazione di programmi e progetti con il DSM della Asl

8 senza perseguire alcun fine di lucro.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento determina:

• I requisiti che le Cooperative Sociali  devono possedere per essere iscritte all’Albo della Asl 8 di

Cagliari.

• I rapporti tra la Asl 8 di Cagliari e le Cooperative Sociali per quanto riguarda la progettazione e la

gestione di attività riabilitative e socializzanti.

L’osservanza  delle  procedure,  dei  criteri  e  delle  modalità  stabilite  dal  presente  regolamento  costituisce

condizione necessaria per poter accedere all’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali del  DSM della Asl

8 di Cagliari.

L’iscrizione  all’Albo  ha  validità  triennale e  verrà  riesaminata  su  presentazione  di  istanza  di  rinnovo  al

Direttore Generale della Asl 8 di Cagliari.

ART. 3 – REQUISITI

I requisiti richiesti per poter ottenere l’iscrizione sono:

• Avere sede ed operare nel territorio Regionale.

• Operare nei settori della salute mentale e dell'inclusione sociale.



• Avere  un'esperienza  almeno  annuale,  maturata  nell'ambito  specifico  della  Salute  Mentale  e

dell'inclusione sociale.

• Svolgere attività senza fini di lucro;

• Essere iscritte, ai sensi della L.R. N. 16/97,  nell'Albo Regionale delle Società Cooperative sezione

B.

ART. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E RINNOVO
Le Cooperative Sociali  devono inviare la  richiesta di  iscrizione (secondo il  modello  allegato – All.  A)  al

Direttore Generale della ASL 8,  su carta semplice a firma del legale rappresentante della cooperativa e

contenente le dichiarazioni di cui all'art. 3.

La domanda deve essere  corredata dai seguenti documenti:

• Decreto di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali 

• Autocertificazione firmata dal  rappresentante legale indicante P.I./ C.F. della Cooperativa   

• Copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  e  indicazione  della  persona  cui  è  conferita  la

rappresentanza legale.

• Indicazione del responsabile della sicurezza.

• Curriculum della cooperativa.

• autocertificazione che attesti l’impiego di persone svantaggiate nella misura di almeno il 30 per cento

sul totale dei lavoratori della cooperativa.

La  richiesta  di  rinnovo  di  iscrizione  all'albo  per  il  triennio  successivo deve  essere presentata  su  carta

semplice a firma del legale rappresentante della Cooperativa.

ART. 5  ISCRIZIONE ALL'ALBO 

L'iscrizione  all'albo  avverrà  a  seguito  dell'adozione  di  apposito  atto  deliberativo  ,  previo  esame  delle

domande effettuate dal DSM, nel rispetto di quanto previsto negli artt. 8 e 9.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

La Cooperativa si impegna durante il periodo di iscrizione all’Albo ad aggiornare la scheda informativa dei

soci,  comunicando  al  DSM  ogni  eventuale  variazione  dei  dati  precedentemente  comunicati  (sede,

organigramma, etc.)

L’Albo viene aggiornato ogni tre anni. 



ART. 7 – ESAME PRELIMINARE DELLE ISTANZE PER LA REDAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO

1. Il Direttore del DSM esamina le domande al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art.

3 del presente regolamento. 

2. Il  Direttore  del  DSM  chiede  l’integrazione  per  quelle  domande  che  risultassero  carenti  della

documentazione prescritta.

3. Il  Direttore  Generale,  su  proposta  del  Direttore  del  DSM,  approva  l'elenco  con  successiva

deliberazione. 

4. La Direzione Generale  provvederà  alla  pubblicazione  dell’elenco sul  sito  Aziendale  entro  trenta

giorni. 

ART. 8 – MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le Cooperative Sociali iscritte all'Albo  della Asl 8 devono fornire il programma indicativo delle attività che

intendono realizzare nel periodo di validità dell’iscrizione all'Albo, con particolare riferimento alle finalità che

l’Associazione intende perseguire.

La collaborazione alla gestione delle attività riabilitative e socializzanti, da parte delle Cooperative  iscritte

all'Albo, è vincolata alla presentazione di progetti inerenti alle suddette attività, a seguito delle indicazioni

programmatiche del DSM, pubblicizzate con apposito avviso sul sito aziendale.

Le Cooperative Sociali regolarmente iscritte all’albo del DSM, qualora siano  interessate a svolgere attività di

collaborazione, per ogni singolo progetto, dovranno presentare:

1. Domanda su carta semplice firmata dal Presidente o dal legale rappresentante

2. Progetto  dell'attività  proposta  indicando  i  seguenti  contenuti:  descrizione  dell'attività,  obiettivi,

destinatari, descrizione delle azioni, tempi di attuazione, soggetti coinvolti, indicatori di verifica, tempi

di verifica, materiali e costi relativi esclusivamente alle attività da porre in essere.

3. Eventuale richiesta di utilizzo di locali di proprietà della Asl 8, nel rispetto del vigente regolamento

per l'attribuzione degli stessi.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO

 Il DSM attraverso apposita commissione, valuterà le proposte  secondo  i seguenti criteri:

• congruità  dei progetti rispetto agli obiettivi  indicati dal DSM; 

• capacità progettuale, organizzativa e innovativa;

• pregressa esperienza e competenza nello specifico settore relativo ai progetti presentati;

• qualificazione professionale degli operatori, documentata dal curriculum;

• spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni. 

Il progetto si intende approvato solo successivamente all'atto di determinazione del DSM e alla stipula della

convenzione per l'attività programmata con il DSM.



ART. 10 – LIQUIDAZIONE 

La  liquidazione  delle  spese  sostenute  è  subordinata  alla  presentazione  di  una  relazione  conclusiva

sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti, alla sottoscrizione della stessa da parte del referente del progetto

del  DSM,   alla  presentazione  del  rendiconto  relativo  alle  spese  sostenute  nell'attuazione  dello  stesso,

corredato da tutti i documenti giustificativi dei costi.

La presentazione di detta documentazione dovrà pervenire presso il DSM entro 30 giorni dalla conclusione

del progetto. 
Il referente del progetto attesta la conclusione del progetto.

Il Dsm autorizza, mediante determina, il Servizio Bilancio al pagamento delle spese sostenute. 

ART. 11 – PUBBLICITA’

La ASL 8 di Cagliari  organizza  le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente

regolamento e pubblica sul sito Aziendale tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione all'Albo.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1.  Il presente regolamento è composto di n. 4 pagine e n. 12 articoli entra in vigore con l'adozione di

atto deliberativo di approvazione della Direzione Generale della ASL 8 di Cagliari.

2.  Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti norme

in materia.

               

Il Direttore Generale

(Dr. Emilio Simeone)


