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Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo degli enti del terzo settore dell’ASP S. 

Alessio – Margherita di Savoia 

 

Art. 1 Finalità ed oggetto 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli enti del terzo settore, cui 

sono iscritte, a fronte di formale richiesta, gli enti del terzo settore, con o senza personalità giuridica, 

non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio della Regione Lazio, che perseguono finalità sociali, 

educative, culturali, di ricerca scientifica, sportive, ludico-ricreative, di tutela e promozione dei diritti 

umani e civili, di contrasto all’emarginazione ed alle discriminazioni.  

L’iscrizione all’Albo costituisce presupposto per l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra le 

gli enti del terzo settore e l’ASP, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione 

e parità di trattamento, 

Art. 2 Articolazione dell’Albo in sezioni. 

L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dello 

specifico organismo: 

a) Cultura e Spettacolo – Turismo: comprende, a titolo esemplificativo, le realtà aventi come 

finalità l’organizzazione di eventi culturali e di spettacolo, di animazione creativa, la 

valorizzazione e promozione della cultura e delle arti, del patrimonio storico, artistico, la 

promozione turistica del territorio; 

b) Educazione e Formazione – Attività ludico-ricreativa: comprende, a titolo esemplificativo, le 

realtà aventi come finalità la promozione di attività educative e di formazione, ludico-ricreative 

in genere, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone; 

c) Impegno civile – Tutela dei diritti dei cittadini: comprende, a titolo esemplificativo, le realtà 

aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità 

locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti umani e civili degli utenti  

d) Sport: comprende, a titolo esemplificativo, le realtà aventi come finalità lo sviluppo e la 

promozione dello sport in ogni sua forma dilettantistica, agonistica, amatoriale e ricreativa o di 

ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere il benessere psicofisico del 

cittadino; 

e) Attività sociali, socio-assistenziali e tutela della salute: comprende, a titolo esemplificativo, le 

realtà aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela e promozione dei 

diritti umani e civili, di contrasto all’emarginazione ed alle discriminazioni, alla diffusione del 

principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione. 
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I soggetti interessati possono essere registrati, a richiesta, in una o più sezioni, di cui una individuata 

dagli stessi come prevalente. 

Gli enti del terzo settore sono iscritti con l’assegnazione di un numero progressivo e l’indicazione 

della data di iscrizione e per ciascuno di essi sono riportati nel sito istituzionale dell’ente i seguenti 

dati: natura giuridica, denominazione, sezione scelta tra quelle presenti all’art.2 comma 1 del presente 

regolamento, eventuale sito web.  

Art. 3 Requisiti per l’iscrizione all’albo 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutti gli enti del terzo settore ex art. 4 del D. Lgs. 117/2017 

liberamente costituiti ed operanti nel territorio regionale, che svolgono le attività rientrati nelle sezioni 

di cui all’art.2 del presente regolamento.  

Art. 4 Termini e Modalità di iscrizione all’albo 

Gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione all’Albo degli enti del terzo settore dell’ASP 

S. Alessio Margherita di Savoia nelle sezioni di cui all’art. 2 del presente regolamento, compilando 

il modello per l’iscrizione allegato, ed inviandolo alla mail protocollo@santalessio.org, corredato dai 

seguenti documenti:  

- Atto costitutivo; 

- Statuto; 

- Curriculum dell’ente, consistente in una sintetica relazione sull’attività precedentemente svolta 

e comunque non oltre il quinquennio; 

- Per gli enti di nuova costituzione che non hanno ancora svolto alcuna attività una relazione 

programmatica sull’attività che si intende svolgere nell’anno successivo.  

L’ASP provvederà ad aggiornare l’albo ogni 2 mesi.  Gli iscritti possono richiedere, in qualsiasi 

momento, la loro cancellazione facendone richiesta all’ indirizzo mail protocollo@santalessio.org  

Ogni ente del terzo settore iscritto all’Albo è tenuto a comunicare ogni variazione occorsa alle 

informazioni contenute nella domanda di iscrizione per iscritto, alla mail protocollo@santalessio.org, 

entro 30 giorni dal momento in cui la variazione è avvenuta. 

Art. 5 Stipula convenzioni per realizzazione attività ex artt. 55 e 56 d.lgs 117/2017 e accordi per 

specifiche iniziative 

Al fine di promuovere l’attuazione di programmi e progetti e l’erogazione di specifici servizi l’ASP 

può procedere alla stipula di apposite convenzioni ex art. 56 del D.lgs 117/2017 con le Organizzazioni 

di volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) regolarmente iscritte agli Albi 
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e Registri Regionali per il Terzo Settore, nelle more dell’entrata in vigore del RUNTS. 

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con 

cui stipulare la convenzione ai sensi dell’art. 56 del d.lgs.117/2017 è fatta nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure 

comparative riservate alle medesime. 

Le OdV/APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata 

attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità 

perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, 

intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi 

anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e 

all'aggiornamento dei volontari. 

Per specifiche iniziative, non aventi carattere di continuità, l’ASP si riserva la facoltà di concludere 

singoli accordi con gli enti del terzo settore iscritti all’Albo. 

Art. 6 Pubblicità dell’Avviso pubblico per la costituzione e diffusione dell’Albo degli enti del 

terzo settore dell’ASP S. Alessio Margherita di Savoia 

L’ASP rende pubblico apposito avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo degli 

enti del terzo settore secondo modalità e termini previsti nel presente Regolamento. 

L’ASP provvede a dare ampia diffusione dell’avviso pubblico di costituzione dell’Albo al fine di 

raggiungere i soggetti potenzialmente interessati e in possesso dei requisiti richiesti. 

L’Albo degli enti del terzo settore verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP contestualmente 

alla pubblicazione del decreto di sua autorizzazione. 

Il primo aggiornamento dell’Albo verrà effettuato alla scadenza del mese successivo a quello della 

pubblicazione e di lì ogni due mesi, come previsto dal precedente art. 4. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali  

Si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti delle degli enti del terzo settore e della loro riservatezza, nel rispetto della policy 

aziendale in materia e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 

2016/679 (GDPR); il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all’accreditamento 

dell’idoneità delle organizzazioni all’iscrizione dell’Albo. 

mailto:protocollo@santalessio.org
mailto:protocollo@pec.santalessio.org
http://www.santalessio.org/

