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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N°3 DI NARDO'

AVVISO PUBBLICO
Rivolto agli  operatori  sociali  pubblici/privati  per la programmazione del 4° Piano Sociale  di
Zona 2018/2020 - annualità 2019 -  attraverso la partecipazione al Tavolo di Concertazione e ai
Tavoli Tematici (art. 16 del Regolamento Regionale n. 4/2007).

 Vista la Legge quadro n.328/2000, avente ad oggetto la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 Vista la Legge Regionale n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle
donne e degli uomini di Puglia”;
 Visto il Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.e i;
 Vista la D.G.R. del 28 Dicembre 2017, n.2324 avente ad oggetto: “IV Piano regionale delle Politiche Sociali (2017-2020)”
 Vista la Deliberazione del Coordinamento istituzionale n.18 del 19/07/2019 avente ad oggetto: “Programmazione finanziaria
sociale  -  anno  2019  -   II  annualità  del  PSdZ  2018-2020.   Avvio  del  percorso  di  concertazione,  progettazione  e
programmazione partecipata. Atto di indirizzo all'Ufficio di Piano”;
 Al fine di valorizzare e coinvolgere i tutti gli attori sociali pubblici e privati e i soggetti del terzo settore nelle attività di co-
progettazione dei servizi e realizzazione concreta 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 dei soggetti pubblici e privati

L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.3 DI NARDO' COMUNICA 

L’AVVIO DEL PERCORSO DI CONCERTAZIONE E PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA
PROGRAMMAZIONE DEL PSdZ 2018/2020 - ANNUALITA' 2019 - SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI-ASL

Giovedì 1 agosto 2019 – ore 17:00 c/o l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Nardò, via G.Falcone - Nardò

TAVOLI DI CONCERTAZIONE
Sono invitati tutti gli attori sociali, pubblici e privati e liberi cittadini del territorio (a puro titolo esemplificativo: OdV, ApS, Cooperative
Sociali, Enti di Formazione, Organizzazioni no profit,  Associazioni di Categoria, Onlus, Parrocchie, Istituti scolastici di ogni ordine e
grado, etc.) interessati alla pianificazione sociale e le cui attività sono svolte nei Comuni afferenti l'Ambito di Nardò.

Venerdì 23 agosto 2019 c/o l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Nardò, via G.Falcone – Nardò:

dalle 10:00 alle 12:00 - SESSIONE PLENARIA 

dalle 12:00 alle 14:00 - AREE TEMATICHE:
Area Socio-educativa: servizi educativi per l'infanzia, minori, famiglie, contrasto alla violenza di genere
Area Socio-assistenziale: welfare d'accesso, povertà, immigrazione, inclusione lavorativa
Area Socio-sanitaria: anziani, disabilità, salute mentale, contrasto alle dipendenze

Si fa presente che ogni intervento effettuato durante i Tavoli di Concertazione, che si vuole venga riportato a verbale ad opera
dell’ufficiale verbalizzante, dovrà essere riportato su apposito format scaricabile dal sito http://pianodizona.nardo.puglia.it/ e
consegnata al segretario verbalizzante, che provvederà ad inserire l’intervento nel verbale. Tutti coloro che sono interessati
alla progettazione partecipata di cui al presente Avviso, sono invitati a partecipare alle sessioni di concertazione di cui sopra e
ad  iscriversi  ai  lavori  attraverso  apposita  scheda  di  adesione/manifestazione  di  interesse (scaricabile  dal  sito
http://pianodizona.nardo.puglia.it/)  che  deve  pervenire  tramite  e-mail:  ambito3@comune.nardo.le.it,  o  PEC
ambito3@pecnardo.it,  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente il tavolo di concertazione. 

Il presente avviso pubblico ha valore di convocazione, per cui i soggetti richiedenti non riceveranno altra comunicazione. 

Nardò, 24/07/2019

      Il Responsabile dell’Ufficio di Piano                                                     Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
             F.to Dott. Gabriele FALCO                                                                       F.to  Avv. Maria Grazia SODERO
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