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AVVISO PUBBUCO

MANIFESTAZIONE DINTERE5SE PER RIAPERTURA TERMINI PERCORSO DI CO-PROGEITAZIONE

PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 01S-2ØZ0

VISTA la legge Quadro n. 328/00, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali;

VISTA la legge Regionale n, 23/03, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n 328/00);

VISTO quanto stabilito dalle linee di indirizzo alla procedura di co-progettazione fra comuni e

soggetti del terzo settore per attività e interventi, nel settore dei servizi sociali, approvato cori Dgr

n 363 deI 10/08/201?;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N0 82/2018;

Al. FINE Di valarizzare e coinvolgere i soggetti del terzo settore nelle attività di co-progettazione

dei servizi e realizzazione concertata degli stessi;

CONSIDERATO che la partecipazione e la co-progettazione vanno promosse e sostenute come

esercizio di cittadinanza attiva e di responsabilità condivisa da parte di soggetti pubblici e privati,

INVITA

I Soggetti del Terzo Settore:

• organizzazioni di voloritariato;

• associazioni ed enti di promozione sociale;

• organismi della cooperazione;

• cooperative sociali

• fondazioni;

• enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro;

• ordini e associazione professionali;

Ad esprimere formalmente la propria adesione a partecipare alla realizzazione del Piano Sociale

di zona 2018-2020 entro il termine delle ore 52 del 14 SETTEMBRE 2018

le organizzazioni interessate devono possedere i seguenti requisiti:

1) Avere la sede sociaìe e/o operativa nel Ambito assistenziale di Rende e/o espletare servizi

socio assistenziali nel medesimo Ambito;

2) Dove previsto, essere iscritti ai registri\ albi di riferimento (volontariato, onlus di opzione,

albo cooperative, etc);

I tavoli tematici con il Terzo Settore si terranno distintamente da quelli con le organizzazioni

sindacali più rappresentative e saranno divisi nelle seguenti aree tematiche:

1. Famiglia;

2, Minori;

3 Anziani

4. Povertà e disagio sociale

S Persone con disabilità

6. Immigrati

Si fa presente che la partecipazione al tavolo di consultazione resta subordinata alla espressione di

candidatura da parte degli enti ed alPautorizzazìone del Presidente della Conferenza dei sindaci.

L’autonzzazione ha validità per tutto il periodo di validita del piano di zona 2018/2020
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Si fa presente inoltre che, al fine di non incorrere in ambiguità di interpretazione ogni intervento,

effettuato durante i Tavoli Tematici e che si vuole venga riportato a verbale ad opera dell’ufficiale

verbalizzante, dovrà essere riportato su una scheda di sintesi e per un massimo di 10 righe,

consegnata al segretario verbalizzante, che prowederà ad inserire lintervento nel verbale

Il modello di scheda verrà reso disponibile durante le riunioni del rr.

Le adesioni dovranno pervenire, unitamente ad una copia del documento di identità del

richiedente compilando in ogni sua parte la “Dichiarazione di manifestazione di interesse alla

allegato al presente #Avviso,

Il modulo è scaricabile dal sito www.comunerende.csJt

I soggetti interessati dovranno produrre i documenti di cui sopra in ununica busta, Inviata

all’Ufficio di Piano del Distretto Socio Assistenziale N2 Comune di Rende pia Borromeo 8303$

Rende entro le ore 12 del 14 SETtEMBRE Z01$.

Le richieste pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione;

Non fari fede la data del timbro postale di invio

Le Dichiarazioni di manifestazione di interesse possono essere inviate, negli stessi termini, ai

seguenti indirizzi PEC pcollorende@øecit e updistretto2rende@oeCit;

Si precisa che la documentazione deve essere inviata contemporaneamente ai due indìriui PEC

li presente avviso è pubbhcato, unitamente ai suoi allegati, all’Albo Pretorio on Ane del Comune di

Rende e presso tutti i Cornunì dell’Ambito territoriale di Rende

Esso è inoltre reso disponibile sui rispettivi siti web degli stessi

Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Infantino Responsabile dell’UP — Distretto SA

N*2.

Rende, 14/0812018 lI Dirigen

DotI. Anton Infantino


