AMBITO TERRITORIALE
Comune Capofila di Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia
Tel0963 779440 fax 0963 70518 e mail sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
INTERESSATI A PARTECIPARE AL PERCORSO DI PROGETTAZIONE
CONDIVISA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
Visti:
la Legge 08.11.2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25.10.2019 che ha approvato il Regolamento n.
22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019;
il Piano Sociale regionale 2020-2022 in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23
“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della Legge nazionale n. 328/2000)”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 104 del 29.12.2020;
Considerato l’avvio del processo di costruzione del Piano di Zona e la definizione degli obiettivi
da perseguire per ciascuna delle aree tematiche, anche mediante la predisposizione di Tavoli
tematici volti a favorire un’ampia partecipazione dei soggetti deputati a parteciparvi;
Atteso che nell’ambito del percorso di concertazione gli attori pubblici e privati possono formulare
pareri e proposte in merito ai programmi e progetti del Piano sociale di zona;
Preso atto che i tavoli di lavoro avranno per oggetto le seguenti macroaree tematiche di seguito
elencate:











Inclusione sociale
Povertà e inclusione sociale
Immigrazione
Famiglia
Infanzia
Minori in condizione di disagio
Giovani
Anziani
Disabilità
Dipendenze

Preso atto che, nell’ottica del processo di integrazione socio-sanitaria, è prevista la partecipazione
ai tavoli di lavori dei referenti dei relativi servizi socio-sanitari distrettuali;
Tutto ciò premesso, tutti i soggetti interessati a partecipare al percorso di progettazione partecipata
del Piano sociale di zona sono invitate a trasmettere entro e non oltre il 19 luglio 2021, alle ore
13.00, apposita istanza, al seguente indirizzo pec: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it secondo
il modulo allegato, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante
legale e specificando:
1. DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE;
2. AREA DI ATTIVITA’;
3. TAVOLI DI LAVORO CUI SI INTENDE PARTECIPARE;
4. NOMINATIVO REFERENTE PER IL TAVOLO PRESCELTO E CONTATTI DI
RIFERIMENTO

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
-F.to Rag. Salvatore Sibio-

