CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
AMBITO TERRITORIALE N14
LEGGE 328/00

Comune di Giugliano in Campania

ASL NA2 NORD

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA CONCERTAZIONE
alla progettazione partecipata, ai fini dell’aggiornamento per la II annualità del Piano Sociale di Zona triennale,
in applicazione del II Piano Sociale Regionale 2013 - 2015.
L’Ambito Territoriale Sociale N14 del Comune di Giugliano, in ottemperanza con quanto stabilito dalla L.R.
11/2007 e dal Piano Regionale Politiche Sociale 2013 – 2015, in vista dell’aggiornamento alla Regione
Campania della II annualità del Piano Sociale di Zona triennale 2013 - 2015, comunica l’avvio del processo di
progettazione partecipata con le parti sociali, sotto individuate:
1.organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 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
degli 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.
Si invitano, pertanto, gli Enti interessati a partecipare all’assemblea che si svolgerà il giorno 23 settembre 2014
alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale sito in Corso Campano, 200 Giugliano in
Campania.
Durante i lavori assembleari saranno comunicati i cambiamenti riferiti ai seguenti macro-livelli assistenziali:

o
o
o
o
o
o

RESPONSABILITA’ FAMILIARI;
MINORI;
DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA;
ANZIANI;
POVERTA’ ED ESCLUSIONE SOCIALE;
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.

Giugliano in Campania, 19. 09.2014
La Commissione Straordinaria
Dott. Giuseppe Guetta,
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

