
 

COMUNE DI APRILIA 
Capofila del Distretto socio-sanitario LT1 

SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

 

AVVISO PER LA COSTRUZIONE DEI TAVOLI TEMATICI DEL 
DISTRETTO LT1 

Approvato con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1629 del 09.11.2018 

Il Distretto Socio-Sanitario LT1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39, 1° comma, e 

dell'art.41 della L.R. n.  11/2016, intende dare avvio alla costruzione di una 

programmazione sociale partecipata continua, valorizzando le diverse 

responsabilità locali nell'ottica della sussidiarietà, al fine di migliorare l’efficienza della 

gestione dei servizi,  implementare la progettazione con il supporto di soggetti del terzo 

settore portatori di competenze diffuse capaci di migliorare il sistema sociale locale.  

Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti e gli organismi del Terzo Settore che hanno la 

propria sede legale, o che operano presso uno dei Comuni del Distretto. 

l Soggetti che hanno diritto a partecipare  alla realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, individuati dall’art. 39 della L.R. n. 11/2016, sono i seguenti: 

1. Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, le imprese sociali, associazioni di 

promozione sociale e fondazioni; 

2. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  

3. Istituzioni pubbliche (Centri di Servizio Sociale per Minori e Adulti del Ministero di Grazia e 

Giustizia), Scuole; 

4. Parrocchie, Oratori e altri Enti ecclesiastici riconosciuti con le quali lo Stato ha stipulato 

intese (art 21 comma 3 Legge regionale 1 912006); 

5. Istituti di patronato e di assistenza sociale; 

6. Altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

 

l Tavoli Tematici dove è possibile candidarsi sono i seguenti: 

 

1) TAVOLO "MINORI/FAMIGLIA;  

2) TAVOLO “POLITICHE GIOVANILI, SPORT E CULTURA”; 

3) TAVOLO "ANZIANI"; 

4) TAVOLO "DONNE E POLITICHE DI GENERE'' 

5) TAVOLO "DISABILITA' E SALUTE MENTALE"; 
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6) TAVOLO "DIPENDENZE"; 

7) TAVOLO "IMMIGRAZIONE"; 

8) TAVOLO "CONTRASTO ALLA POVERTA". 

9) ALTRO ____________________________________ 

 

Il Distretto Socio-Sanitario LT1 a tal fine 

INVITA 

gli Enti suddetti interessati ad esprimere formalmente l'interesse a far parte del Tavolo 

Tematico riferito al proprio ambito di attività.  

La partecipazione deve essere formalizzata attraverso il modulo di domanda allegata al 

presente Avviso da inviare alla pec servizi.sociali@pec.comunediaprilia.gov.it. 

Alla stessa è necessario allegare la seguente documentazione il cui possesso rappresenta 

requisito minimo per accedere ai lavori dei Tavoli Tematici: 

• Copia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante 

dell'Ente. 

• Copia atto costitutivo e Statuto. 

• Copia Iscrizione alla Camera di Commercio per le Cooperative Sociali; Copia 

iscrizione al registro della Regione Lazio delle Organizzazioni di Volontariato di cui 

alla L.R.n.29 del 28 giugno 1993 o statuto a norma della legge nazionale 266/1991 

per le ODV; 

• Sintesi dell'esperienza posseduta in attività Socio-Assistenziali; 

• Curriculum Vitae dell'Ente. 

 

L'Avviso rimarrà aperto e la presentazione delle istanze non ha scadenza. 

 

VISTO:  

Il dirigente del Settore III 

dott. Vincenzo Cucciardi 

                                                                           La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano 

                                                                                                   dott.ssa Stefania Zanda 


