
 

 

 
 

 

 

 

      

 

UFFICIO DI PIANO 

Prot. Dir. n. 63 del 20.09.2021                   

 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 54 – CASTELVETRANO 

AVVISO PUBBLICO 

 

Legge 328/00 – Programmazione Piano di Zona 2021 – RETE TERRITORIALE PER LA 

PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE –  

 

Premesso che: 

- le “Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 2021”, approvate con D.P. n. 

574/GAB (GURS n. 33 del 30/07/2021), prevedono che il Comitato dei Sindaci del Distretto, 

quale organo di indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo,  istituisca la 

“Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale”; 

- la “Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale”, prevista dal D. Lgs.147/2017, 

costituisce l’organismo di stabile concertazione territoriale degli interventi sulle 

progettualità distrettuali finanziate da fondi a valere sulle risorse, comunitarie, nazionali, 

regionali, comunali; 

-  la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale concorre ad individuare i bisogni 

del territorio e le risorse/azioni attivabili a livello locale per la progettazione dei percorsi 

d’inclusione sociale, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di 

proporre idee e soluzioni; 

- in esecuzione delle “Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021”, è 

necessario strutturare la “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” secondo 

quanto previsto dall’art. 25 del disciplinare sull’organizzazione e il funzionamento del 

Distretto Socio-Sanitario n. 54 e dell’art. 13 della convenzione per la gestione in forma 

associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali; 

- il Dipartimento Regionale, con la Circolare n. 5 del 2.08.2021 prot. n. 30750 avente per 

oggetto: Legge 328/2000 - utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 “Linee guida 
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per la programmazione del Piano di Zona 2021 - Direttive”, ha espresso l’esigenza di 

rafforzare la governance distrettuale, modificandola anche in ordine agli organismi previsti 

ed ha stabilito che, nell’individuazione dei soggetti che costituiranno la Rete Territoriale per 

la protezione e l’inclusione sociale, al fine di evitare conflitti d’interesse, venga effettuata 

specifica manifestazione di interesse; 

 SI INVITANO 

I rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del mondo 

della cooperazione, degli Organismi della formazione professionale, degli Enti e delle 

Associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali, 

 A PRESENTARE 

la propria istanza di adesione (come da modello allegato 1 al presente avviso) al seguente 

indirizzo di posta elettronica distrettod54@comune.castelvetrano.tp.it entro il giorno 

27/09/2021.  

Le istanze pervenute verranno sottoposte al vaglio del Comitato dei Sindaci che istituirà 

formalmente, con proprio atto, la Rete Territoriale per la protezione e l’inclusione sociale, 

articolandola in Tavoli di concertazione permanenti riguardanti specifiche aree d’intervento: 

 Area Povertà ed inclusione sociale; 

 Area Disabilità e non autosufficienza; 

 Area Famiglia -Minori -Anziani. 

  Con obbligo a carico dell’Ente e/o Associazione – Organizzazione di produrre, a semplice richiesta 

del Responsabile dell’Ufficio di Piano, di produrre la documentazione necessaria per effettuare le 

verifiche di legge. 

            

                                                         Il Capo Direzione Organizzativa II – Comune Capofila 

                                                                       Il Responsabile Ufficio di Piano 

                                                                F.to  Avv. Simone Marcello Caradonna           
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Allegato 1 

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

AVVISO PUBBLICO 

 

Legge 328/00 – Programmazione Piano di Zona 2021 – RETE TERRITORIALE PER LA 

PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE –  

 

 

Istanza di manifestazione di interesse redatta sotto forma di autocertificazione 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) per la 

costituzione della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione sociale 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato a___________________ 

il______________________ nella qualità di legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione / 

Organizzazione ___________________________________________________________________ 

con sede a _________________in via________________ n. _______ 

tel._______________fax_________e mail______________________________________________ 

 

                                                                 DICHIARA 

 che l’Ente e/o Associazione – Organizzazione rappresentata, con la presente manifesta interesse a 

partecipare alla selezione dei soggetti espressione del Terzo Settore che comporranno la Rete 

Territoriale per la Protezione e l’inclusione sociale, esprimendo altresì la preferenza per le seguenti 

aree tematiche per la programmazione del Piano di Zona 2021: 

 

 Area Povertà ed esclusione sociale  

 Area Disabilità e non autosufficienza  

 Area Famiglia – Minori – Anziani  

 

                                          DICHIARA 

La propria personale disponibilità ad un impegno costante almeno fino ad ultimazione dei lavori per 

la presentazione del Piano di Zona 2021.   

Allegare documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Castelvetrano, lì 

 

 

                                               Firma e timbro del rappresentante legale dell’Ente/Associazione  

                                                 ____________________________________________ 

 

 


