
Regolamento della Consulta del Terzo 
Settore

1 La Consulta del Terzo Settore è un Organo Consultivo della SdS costituita 

da  rappresentanti  delle  Associazioni,  del  Movimento  Cooperativo,  del 

Volontariato e da altri Enti del no – profit che svolgono la loro attività nel 

territorio della SdS stessa, riuniti in Assemblea. 

2 La  composizione  dell’Assemblea  è  inizialmente  riservata  a  tutte  le 

Organizzazioni  che  hanno  aderito  al  processo  di  costituzione  della 

medesima.  L’adesione  all’Assemblea  da  parte  dei  rappresentanti  di 

ulteriori  organismi  del  terzo  settore  che  ne  esprimano  l’intenzione  è 

possibile per tutta la durata della sperimentazione.

3 I compiti sono quelli espressamente previsti dall’Art. 34 dello Statuto della 

SdS,  con  particolare  riferimento  alla  definizione  del  P.I.S.  –  Piano 

Integrato di Salute – 

4 La Consulta nomina, al suo interno, un Coordinatore ed un Segretario. Il 

Coordinatore convoca le riunioni, fissa l’ordine del giorno, presiede e cura 

lo  svolgimento  dei  lavori.  Il  Coordinatore  rappresenta  la  Consulta  nei 



rapporti con la SdS e ne esterna le volontà. In caso di sua assenza od 

impedimento la rappresentanza sarà assunta dal Segretario.. Il Segretario 

redige il verbale delle riunioni Assembleari. 

5 La sede della Consulta è individuata nell’ambito delle strutture della SdS.

6 L’Assemblea  della  Consulta  si  riunisce  almeno  quattro  volte  l’anno  su 

convocazione  del  Coordinatore.  Lo  stesso  deve,  inoltre,  convocare 

l’Assemblea entro 15 giorni dall’avvenuta richiesta formale sottoscritta da 

almeno un terzo dei Componenti che ne facciano richiesta.

7 Il Coordinatore ed il Segretario restano in carica tre anni e possono essere 

rieletti.

8 La Consulta,  ferme restando le proprie  competenze specifiche previste 

dallo  Statuto  della  SdS,  può  prevedere  momenti  di  confronto  e 

collaborazione con il Comitato di Partecipazione pur nella distinzione dei 

ruoli.  La  stessa  potrà  chiedere  l’inserimento,  in  qualità  di  uditore,  del 

proprio Coordinatore nel Comitato di Partecipazione.

9 Il Coordinatore partecipa all’attività dello Staff Tecnico all’interno del quale 

svolge la funzione di portavoce della volontà della Consulta ed alla quale 

riferisce.


