AMBITO TERRITORIALE N14

COMUNE DI GIUGLIANO
ASL NA2 NORD- Ds 37

AVVISO PUBBLICO
Avvio della concertazione alla progettazione partecipata per la programmazione e la realizzazione
del Piano Sociale di Zona 2013-2015- II^ P.S.R., attraverso la partecipazione ai Tavoli Tematici
L’Ambito Territoriale N14 in vista della presentazione alla Regione Campania, del Piano Sociale
di Zona 2013-2015 - II^P.S.R., intende procedere alla costituzione dei Tavoli di Concertazione,
suddiviso per le seguenti aree tematiche nel rispetto del Piano Sociale Regionale 2013-2015:
o Area responsabilità familiari
o Area minori
o Area disabili
o Area anziani
o Area contrasto alla povertà
o Area integrazione socio-sanitaria
I soggetti che hanno diritto a partecipare alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, individuati dalla L.R. 11/07 , sono i seguenti:
1. organismi non lucrativi di utilità sociale e della cooperazione
2. confederazioni della cooperazione (Legacoop, Confcooperative, AGCI)
3. Comitato consultivo per la disabilità previsto dalla L.R. 11/84
4. associazioni ed enti di promozione sociale
5. fondazioni ed enti di patronato
6. organizzazioni di volontariato iscritte all’apposito Albo Regionale istituito ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 11/07
7. Organizzazioni sindacali
8. enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
9. aziende pubbliche per i servizi alla persona
10. Associazioni di Famiglie e di Utenti
11. soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale
12. gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Al fine di condividere le linee guida della Regione Campania e programmare i tavoli tematici di
concertazione, si invitano i soggetti interessati a partecipare all’assemblea che avrà luogo il giorno
11.07.2013 alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Giugliano in Campania, al Corso
Campano, 200.
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