AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)
PEO: servizisociali@comune.rosarno.rc.it = PEC: servizisociali@pec.comune.rosarno.rc.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEGLI
ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLA COMUNITÀ LOCALE AI TAVOLI DI LAVORO
PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2020-2022.
VISTA la legge n. 328 dell’8 novembre 2000;
VISTA la legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003;
VISTA la DGR n. 503 del 25 ottobre 2019;
VISTE le linee di indirizzo per la pianificazione territoriale in Regione Calabria – triennio 20202022;
VISTO il Piano Sociale Regionale, triennio 2020-2022.
CONSIDERATO:
• che questo Ambito Territoriale ritiene di fondamentale importanza avviare, d’intesa con
l’ASP 5 Reggio Calabria – Distretto Sanitario Tirrenico, un percorso condiviso e modalità
concertate per la definizione del Piano di Zona;
• che l’obiettivo ultimo, oltre l’erogazione di prestazioni e servizi, è la promozione delle
possibilità di sviluppo della persona umana;
• che, ai sensi dell’art. 1, c.4 della L. n. 328/2000, le ONLUS, gli organismi della cooperazione,
del volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di
patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, operanti nel settore, concorrono alla
programmazione, all’organizzazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali insieme con l’Ente pubblico;
• che gli stessi, in qualità di soggetti attivi nella progettazione concertata degli interventi,
coopartecipano, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali del Piano di Zona;
• che i servizi istituzionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela collaborano alla
formulazione degli obiettivi di benessere sociale e alla valutazione del loro raggiungimento;
• che le comunità locali, le famiglie, le singole persone sono soggetti attivi delle politiche sociali
e, in quanto tali, svolgono un ruolo da protagonista nella progettazione e realizzazione del
sistema.
RITENUTO OPPORTUNO:
realizzare una lettura territoriale delle risorse e dei bisogni al fine di effettuare una programmazione
partecipata di interventi e servizi ad essi rispondenti, nonché raccogliere le proposte in grado di
sortire risposte appropriate.
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SI RENDE NOTO
L’Ambito Territoriale di Rosarno – Comune Capofila Rosarno indice avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a partecipare ai lavori per la definizione del Piano di Zona 2020-2022.
È possibile presentare domanda di adesione alla manifestazione d’interesse per la partecipazione ai
seguenti Tavoli di Lavoro per la consultazione/coprogrammazione del Piano Sociale di Zona:
A. TAVOLO DISABILITA’
B. TAVOLO FAMIGLIA
C. TAVOLO MINORI – POVERTA’ EDUCATIVA
D. TAVOLO ANZIANITA’
E. TAVOLO MARGINALITA’ SOCIALI – ADULTI IN DIFFICOLTA’
F. TAVOLO VIOLENZA DI GENERE - DIPENDENZE
G. TAVOLO IMMIGRAZIONE
Art. 1 - Oggetto e finalità
L’Ambito Territoriale di Rosarno istituisce i Tavoli tematici secondo lo schema di cui all’allegato A,
senza scadenza e aperti alla partecipazione dei Servizi Territoriali, alle OO.SS, degli Enti del Terzo
Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., delle associazioni, riconosciute e non riconosciute,
maggiormente rappresentative del territorio e impegnate in attività e temi sociali, sociosanitari, di
inclusione, lotta all’emarginazione e all’esclusione sociale, di enti ecclesiastici e in generale di
associazioni espressione della società civile.
La partecipazione ai lavori del Tavolo da parte delle Istituzioni pubbliche avviene attraverso nomina
Ufficiale inviata al Comune Capofila di Rosarno da parte della stessa istituzione.
Sono ammessi di diritto ai tavoli tematici di riferimento, previa formale adesione, i Servizi
Istituzionali, principalmente area Minori, Adulti e Stranieri.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato al reclutamento di soggetti, nella qualità sopra specificata,
che abbiano interesse a partecipare alla coprogrammazione del Piano di Zona per il triennio 20202022, per il perseguimento del comune obiettivo di migliorare la qualità della vita, garantire pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenire, eliminare o ridurre le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.
Subordinatamente, mira alla costituzione di un elenco di soggetti che, su richiesta dell’Ambito
Territoriale, siano di riferimento per la coprogrammazione e coprogettazione di interventi e servizi
sociali, sulla base delle competenze e dell’esperienza professionale ad essi riferita.
Fermo restando che l’inserimento in detto elenco non costituisce di per sé stesso titolo ad avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell’Ambito Territoriale di Rosarno, ma è concepito, nell’ottica di un
welfare plurale, per la promozione di forme di collaborazione e di partecipazione attiva.
Art. 2 – Requisiti
Possono partecipare al presente Avviso gli enti in possesso dei seguenti requisiti al momento
dell’iscrizione e conservati per tutta la durata della consultazione:
1. Costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto del D.lgs. n. 117/2017;
2. Essere apolitici e apartitici;
3. Essere iscritti, ove previsto, negli appositi albi territoriali e/o nazionali;
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4. Avere almeno una sede in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Rosarno e/o avere
svolto servizi documentati nel territorio dell’ambito;
5. Aver svolto attività per almeno un biennio nel settore sociale di riferimento per il quale ci si
candida a coprogrammare il Piano di zona
6. Avere visionato ed accettato il regolamento per il funzionamento dei tavoli tematici per la
programmazione triennale e la redazione del piano di zona dell’ambito territoriale di Rosarno
Art. 3 – Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere redatta avvalendosi esclusivamente della modulistica allegata al presente
avviso e disponibile sul sito, completa di data e firma del legale rappresentante.
Sarà possibile aderire ai tavoli tematici in qualsiasi momento, tuttavia coloro che avranno presentato
la domanda di partecipazione entro il 22 febbraio 2021, e che risulteranno idonei, saranno
formalmente invitati a partecipare all’apertura dei lavori dei tavoli tematici, i quali potranno anche
svolgersi da remoto in modalità telematica.
La domanda potrà pervenire tramite:
a) PEC - posta certificata all’indirizzo comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it (l’invio deve
avvenire da un indirizzo PEC) con oggetto “Manifestazione di interesse per la
partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore, delle OO.SS e della Comunità locale
ai Tavoli di Lavoro per la coprogrammazione del Piano Sociale di Zona 2020-2022”;
b) raccomandata A/R indirizzata ad Ambito Territoriale di Rosarno– Comune Capofila di
Rosarno, viale della Pace, 89025 Rosarno (RC), in busta chiusa recante la dicitura sopra
specificata;
c) consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune Capofila di Rosarno, viale della
Pace.
Alla domanda, redatta secondo il Modello A, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente
documentazione:
1) documento di riconoscimento del legale rappresentante, sottoscritto e in corso di validità;
2) atto costitutivo e statuto dell’ente;
3) breve relazione sulle attività svolte da cui si evinca la competenza per la partecipazione al
Tavolo tematico scelto.
Gli enti che avranno presentato domanda, in possesso dei requisiti, saranno invitati a partecipare alle
sedute plenarie di consultazione/coprogrammazione, nonché ad eventuali incontri bilaterali.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
La struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’Ambito Territoriale di Rosarno ed il
responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosa Angela Galluccio.
Art. 5 - Trattamento dati, informativa art. 13 GDPR n. 679/2016
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosarno.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio di Piano, con sede in
Rosarno, viale della Pace.
Ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 679/2016 i dati forniti dai richiedenti sono acquisiti dalla
UOC Sociale che cura il procedimento amministrativo. Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità connesse
al piano di zona. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
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partecipazione. I dati raccolti saranno comunicati a soggetti terzi per le valutazioni necessarie alle
finalità istituzionali del procedimento di formazione del Piano di Zona. Gli interessati godono dei
diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Responsabile Ufficio di Piano
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio
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