CITTÀ DI LAMEZIA TERME
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
- Politiche sociali, educative, giovanili ed abitative UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI LAMEZIA TERME
(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania,
San Pietro a Maida)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLA COMUNITA’ LOCALE AI TAVOLI DI LAVORO
NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI WELFARE LOCALE E IN PARTICOLARE NEL
PROCESSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2020-2022.
VISTE:
- la Legge 08.11.2000, n.328 “"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della Legge n. 328/2000;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 25.10.2019 che ha approvato il
Regolamento n. 22/2019;
- il Piano Sociale regionale 2020-2022 in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003,
n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione
Calabria (in attuazione della Legge nazionale n. 328/2000)”, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 104 del 29.12.2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 21/01/2020 di approvazione delle “Linee di
Indirizzo per la Pianificazione Territoriale” e dello “Schema tipo di Piani di Zona”;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Lamezia Terme in qualità di Comune capofila di Ambito ritiene di
fondamentale importanza avviare un percorso condiviso per la definizione del Piano di Zona
2020/2022;
- il ruolo del Terzo Settore e della comunità locale è strategico sia per la lettura del bisogno
territoriale sia per la programmazione delle risposte;
- in data 01/06/2021 in sede di Conferenza dei Sindaci è stato approvato l’avvio del processo
programmatorio per la redazione e realizzazione del Piano di Zona 2020/2022;
- i tavoli tematici svolgono la funzione di supportare il livello istituzionale e la struttura
tecnico-organizzativa dell’Ambito nell’individuazione di priorità e obiettivi del Piano di
Zona fornendo un contributo alla base conoscitiva relativa al territorio distrettuale;
RITENUTO OPPORTUNO realizzare una lettura territoriale delle risposte e dei bisogni
promuovendo la governance diffusa delle politiche sociali;
SI RENDE NOTO CHE
L’Ambito territoriale del Lametino – Comune di Lamezia Terme Capofila indice manifestazione di
interesse a partecipare ai lavori per la definizione del Piano di Zona 2020/2022.
E’ possibile presentare domanda di adesione alla manifestazione di interesse per la partecipazione ai
seguenti tavoli di lavoro, organizzati per MACRO AREE di intervento:
1. Minori, giovani, famiglie e politiche di genere;
2. Disabilità;
3. Adulti in difficoltà, contrasto alla povertà,integrazione sociale e immigrazione;
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4. Salute Mentale e dipendenze;
5. Anziani.
L’Ufficio si riserva la possibilità di ampliare successivamente le predette MACRO AREE di
intervento succitate con la costituzione di ulteriori tavoli tematici dedicati.
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente avviso ha come obiettivo quello di favorire la massima inclusione nei processi di
partecipazione alla programmazione sociale dell’Ambito di Lamezia ed è volto a recepire le
manifestazioni di interesse a partecipare ai lavori dei tavoli tematici da parte dei soggetti di seguito
indicati:
- Enti del Terzo Settore per come rappresentati all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017
- Organizzazioni Sindacali;
- Enti ecclesiastici.
Resta inteso che la partecipazione al lavoro dei tavoli tematici non costituisce di per sé elemento
attraverso il quale avanzare pretesa nei confronti dell’Ambito territoriale ma è concepito nell’ottica
di promozione di forme di condivisione e partecipazione attiva.
Art. - 2 Requisiti
Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi in possesso dei seguenti requisiti:
1. costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto del D.Lgs 117/2017;
2. essere apolitici e apartitici;
3. essere iscritti, ove previsto, negli appositi albi territoriali, regionali e/o nazionali;
4. avere sede legale o almeno una sede operativa stabilmente attiva nel territorio dell’Ambito;
5. essere attivi nel territorio dell’Ambito con interventi propri o affidati da Enti pubblici,
gestiti in modo continuativo per almeno un biennio nel settore sociale di riferimento del
tavolo relativamente al quale si manifesta l’interesse;
6. aver visionato ed accettato il Disciplinare per il funzionamento dei tavoli tematici per la
redazione del Piano di Zona.
Art. 3 - Presentazione della domanda
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, a partire dal giorno di pubblicazione del
presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme.
Verranno inizialmente valutate le manifestazioni pervenute entro il 21/06/2021 e coloro i quali
risulteranno idonei saranno invitati a partecipare all’apertura dei lavori dei tavoli tematici i quali si
potranno svolgere anche in modalità telematica.
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Il presente Avviso, considerato il carattere permanente dei Tavoli Tematici, rimarrà comunque
aperto ad eventuali ulteriori manifestazioni di interesse successive al termine su indicato, per le
quali sarà possibile, previa valutazione dei requisiti, unirsi ai lavori del tavolo anche
successivamente al loro insediamento.
La richiesta dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
Alla richiesta redatta secondo il modello predisposto dall’Ufficio e scaricabile sul sito del Comune
Capofila , dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- Documento di riconoscimento del Legale rappresentante;
- Atto costitutivo o statuto dell’Ente;
- Breve relazione sulle attività svolte (con indicazione della tipologia di servizi erogati, della
consistenza numerica dei destinatari, del territorio di riferimento, delle modalità di
erogazione, delle risorse umane impiegate e di quanto altro ritenuto utile per la
rappresentazione del servizio reso) da cui si evinca la competenza per la partecipazione al
tavolo tematico indicato.

Art. 4 – Trattamento dei dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 i dati personali forniti sono raccolti unicamente
per le seguenti finalità “Manifestazione di interesse per la partecipazione da parte degli Enti del
Terzo Settore e della Comunità locale ai tavoli di lavoro nell'ambito del sistema di welfare locale e
in particolare nel processo di definizione del Piano Sociale di Zona Triennio 2020-2022”.
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare all’Avviso di manifestazione
di interesse.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le finalità connesse al Piano di Zona .
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lamezia Terme.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dl Settore Servizi alle Persone.
Lamezia Terme, 15/06/2021
I Componenti dell’Ufficio di Piano
D.ssa Maria Barberio

Il Dirigente
Avv. Alessandra Belvedere

D.ssa Clementina Vesci

Firme autografe ai sensi del D.lgs 39/93
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