
 

 

 

 

 

 

Adesione alla Consulta del terzo settore e al Comitato 

di partecipazione: avviso pubblico della SdS Pistoiese 

 

L'aggiornamento degli elenchi delle associazioni si è reso necessario dopo 

il rinnovo di almeno la metà delle Amministrazioni dei Comuni aderenti al 

Consorzio. I requisiti richiesti. Modalità e tempi per la presentazione delle 

domande alla Società della Salute Pistoiese 

 

 

PISTOIA 08.09.2017 – La Società della Salute Pistoiese ha indetto un avviso 

pubblico per le associazioni di volontariato e  per i soggetti del Terzo settore. 

L'avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per l'adesione alla 

Consulta del terzo settore e al Comitato di partecipazione da parte di soggetti 

interessati e che abbiano i requisiti richiesti. L'aggiornamento degli elenchi delle 

associazioni - fermo restando quelle già iscritte all’Albo - si è reso necessario dopo il 

rinnovo, nel giugno scorso, di almeno la metà delle Amministrazioni dei Comuni 

aderenti al Consorzio SdS. 

 

I requisiti richiesti 

Per poter presentare istanza di adesione sono richiesti alcuni requisiti. Nel caso della 

Consulta del terzo settore i soggetti interessati devono operare in campo sanitario e/o 

sociale ed essere presenti in maniera rilevante sul territorio, ovvero avere un buon 

livello di organizzazione, operatività, diffusione e radicamento. Possono accedere al 

Comitato di partecipazione soggetti che rappresentano l’utenza, nonché espressione 

dell’associazionismo di tutela, promozione e sostegno attivo, e che non abbiano rapporti 

economici continuativi con la Società della Salute Pistoiese, i Comuni facenti parte del 

Consorzio e l’Azienda Usl Toscana centro. 

Cosa sono Consulta e Comitato 

La Consulta del terzo settore è un organismo di rappresentanza del volontariato e di 

soggetti del cosiddetto Terzo Settore. Fanno parte del Comitato di partecipazione 

associazioni, comitati e altre organizzazioni a tutela e sostegno dell’utenza che non 

rientrano nella Consulta. 
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Modalità di presentazione delle domande 

Le richieste, indirizzate al Presidente della Società della Salute Pistoiese e redatte in 

carte semplice, secondo il modello Allegato A1, scaricabile sul sito internet 

www.sdspistoiese.it, possono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo 

della Società della Salute Pistoiese – Viale Matteotti, 35, 51100 Pistoia, oppure 

inviate, anche per posta ordinaria, al medesimo indirizzo, oppure per PEC 

all’indirizzo sdspistoiese@postacert.toscana.it 

Termine di scadenza 

Le istanze devono pervenire alla Società della Salute Pistoiese entro e non oltre il giorno 

31 ottobre 2017. E' consentita l’adesione all’Albo del Comitato di Partecipazione ed alla 

Consulta del Terzo Settore anche oltre i termini previsti dall’avviso: le successive 

adesioni non pregiudicheranno gli assetti organizzativi decisi dal Comitato e dalla 

Consulta stessi.  


