Avviso pubblico
di invito a esprimere interesse alla partecipazione al Piano di Zona Sociale 2015-2017
attraverso la partecipazione ai Tavoli di progettazione partecipata.
Il Distretto Sociale Est Milano, comprendente i Comuni di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, ai fini della
programmazione, progettazione di interventi e servizi e valutazione del Piano di Zona 2015-2017 intende
procedere alla costituzione dei Tavoli di area permanenti, suddivisi per ambiti tematici:
Tavolo area anziani, disabilità e salute mentale
Tavolo area minori e famiglia- politiche scolastiche ed educative
Tavolo area inclusione sociale, immigrazione

Visti
L’art. 1 comma 4 e 6 della L. 328/2000 definisce quali sono i soggetti che hanno il diritto di partecipare alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: “organismi della cooperazione, delle associazioni
e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato,
degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.”
La Legge 3/2008 della Regione Lombardia “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario”, all’art. 3 definisce che secondo il principio di sussidiarietà concorrono programmazione,
progettazione e realizzazione delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie i soggetti del terzo settore, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario .

Il Distretto Sociale Est Milano
INVITA
tutte le organizzazioni interessate a esprimere formalmente l’interesse a partecipare ai lavori dei Tavoli di Area per la
realizzazione del “Piano di Zona 2015-2017 del Distretto Sociale Est Milano.
Le organizzazioni aventi diritto devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti :
• Avere la sede sociale in uno dei Comuni afferenti al Distretto Sociale Est Milano;
•

Operare in uno dei Comuni afferenti al Distretto Sociale Est Milano.

A questo scopo si rende necessario acquisire i seguenti documenti :
•

•

Dichiarazione di interesse alla partecipazione ai Tavoli di area permanenti, attraverso la compilazione del
modulo reperibile sui siti web dei comuni del Distretto Sociale o direttamente presso gli Uffici Servizi Sociali
dei Comuni.;
Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo dell’organizzazione candidata.

Le organizzazioni dovranno produrre i documenti di cui sopra, indicando i Tavoli a cui hanno interesse e requisiti per
partecipare, inviando la documentazione, in unica busta, all’Ufficio di Piano del Distretto Sociale Est Milano, c/o il
Comune di Pioltello in Via C. Cattaneo 1 - cap. 20096 Pioltello (Milano).
Ogni soggetto avente i requisiti richiesti può partecipare a uno o più Tavoli di lavoro se inerenti alle aree di attività
svolte.
Per ulteriori informazioni chiamare :
Ufficio di Piano Sociale; al numero 02.92366130-31

