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Cagliari, 1 settembre 2017 
Prot. n. 988 

Ai Sindaci 
Agli Assessori ai Servizi Sociali  
Agli Assistenti Sociali  
Ai Responsabili del Procedimento 
dei Comuni della Sardegna 

 

Oggetto: Corso di formazione ANCI IFEL: L’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici nel 

settore sociale. 
 
ANCI Sardegna e IFEL , dopo la pausa estiva riprendono l’attività di formazione, con un nuovo 
ciclo di Corsi  gratuiti rivolti ai Comuni della Sardegna. 

Il prossimo corso: “L’APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE 
SOCIALE per un welfare inclusivo e sostenibile  per il territorio ed i cittadini”, si svolgerà  a 
SASSARI il 14 settembre 2017 ed a ORISTANO il 15 settembre 2017. 

Il Codice dei contratti pubblici si è segnalato, alla sua entrata in vigore, per aver previsto una 
disciplina ad hoc per l’affidamento dei servizi sociali. Si tratta di una rilevante novità, posto che 
nel precedente Codice (D. Lgs. n. 163/2006) essi rientravano nei c.d. settori esclusi, di cui al 
noto Allegato II B.  
 
La nuova disciplina sui servizi sociali ha fin da subito evidenziato alcune significative criticità, 
interpretative ed applicative, sia per quanto riguarda il contenuto delle stesse disposizioni, che 
delle modalità di affidamento dei servizi alternative alle ordinarie procedure di appalto, e più 
in generale per il rinnovato peso specifico della competenza legislativa regionale (da ultimo 
esercitata nel Testo unico del 2015). Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici si occupa, fra 
l’altro, della disciplina dei servizi sociali, per chiarire il regime normativo ed organizzativo 
dell’affidamento di tali servizi, caratterizzati dall’evidente loro specificità.  
 
La giornata formativa ha l’obiettivo di analizzare l’impatto della nuova disciplina 
sull’organizzazione, affidamento e gestione dei servizi sociali, tenendo conto delle 
prerogative regionali in materia.  

Relatore sarà l’Avv. Luciano GALLO, esperto di rapporti fra PA e terzo settore, membro del 
Gruppo tecnico sul Codice dei Contratti ANCI.  

Allegato alla presente il Programma dettagliato del Corso e la Scheda di partecipazione. 
Cordiali saluti. 

Il Direttore  
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Umberto Oppus 


