AMBITO SOCIALE N23
UFFICIO DI PIANO

COMUNE DI NOLA
Provincia di Napoli

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONCERTAZIONE E
PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA DELLA I^ ANNUALITA’ DEL
PIANO SOCIALE DI ZONA 2019-2021 NONCHE’ PER L’ATTUAZIONE DEGLI
ULTERIORI INTERVENTI DI CUI AL PIANO SOCIALE VIGENTE
SI RENDE NOTO
Che l’Ambito Sociale territoriale N 23 (Comune capofila Nola – Comuni associati: Camposano,
Carbonara di Nola, Casamarciano, Cimitile, Cicciano, Comiziano, Liveri, Roccarainola, San Paolo
Bel Sito, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano), in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione
Campania n° 481 del 16.07.2020 “Approvazione delle indicazioni operative per la presentazione
della prima annualita' dei Piani di Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale
2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della
Quota servizi del Fondo Poverta' annualita' 2019”, dà avvio al percorso di progettazione
partecipata per la stesura del Piano Sociale di Zona e, pertanto, intende procedere alle attività di
Concertazione e Co Progettazione per una programmazione organica dei servizi e degli interventi
sociali e socio sanitari in ossequio alle Indicazioni regionali e relativi obiettivi di servizi nonché per
l’attuazione degli ulteriori interventi di cui al Piano sociale vigente.
I Soggetti che hanno diritto a partecipare alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, oltre ai soggetti invitati sulla base degli intercorrenti rapporti operativi di servizio,
sono i seguenti:
 soggetti di cui all’art. 21 co. 2 L.R. 11/07 tra cui le aziende di pubblici servizi alla persona
 i soggetti del terzo settore (art. 13 L.R. 11/07)
 altri soggetti della solidarietà locale (art. 17 L.R. 11/07)
 altri soggetti privati operanti in attività di carattere sociale (art. 18 L.R. 11/107)
 i cittadini interessati

Tutto ciò premesso,
INVITA

tutti i soggetti interessati al Tavolo di Concertazione e Co Progettazione per il giorno 27 agosto
2020 alle ore 16:00, presso la Sala del Consiglio – Comune di Nola, Piazza Duomo ovvero altra
sede che sarà all’uopo comunicata.
Al tavolo di concertazione potrà partecipare il legale rappresentante del soggetto o, in alternativa,
altro rappresentante munito di apposita delega, da consegnare al tavolo, con riferimento anche alla
sottoscrizione del verbale ed eventuale presentazione di proposte progettuali.

COMUNICA

- Che per garantire un’adeguata organizzazione in osservanza delle norme anti-contagio

-

fornite dalle linee guida elaborate ai vari livelli di Governo, ciascun interessato dovrà far
pervenire richiesta di partecipazione, come da scheda allegata al presente avviso,
all’indirizzo mail ambiton23@comune.nola.na.it da far pervenire entro il 25 agosto 2020;
Che, al fine di garantire l’osservanza delle predette misure, sarà possibile la partecipazione
di un solo rappresentante per soggetto avente diritto;
Che, tutti i partecipanti, considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente,
dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;
Che nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse superiore alla capienza degli spazi
individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, le
attività verranno svolte in due o più sessioni successive.

Le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di
distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARSCoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Nola lì, 04 Agosto 2020
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N23
Dr. Giuseppe Bellobuono

