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DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D12 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E 
L’INCLUSIONE SOCIALE 

 
Premesso 
Che la Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale, costituisce il luogo privilegiato  per 
la concertazione territoriale degli interventi a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo 
Nazionale per la Non Autosufficienza, Fondo del Dopo di Noi, Fondo Povertà, Pon Inclusione e 
altri fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e privati che concorrono a definire e potenziare 
il sistema locale delle politiche sociali. 

 
Che la Rete assolve a quanto introdotto con il D.lgs 147/2017 ” Disposizioni  per 1’introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà”, in merito al riordino dell’intero sistema di 
“governance”, nell’ottica di una programmazione integrata e di una collaborazione inter- 
istituzionale multilivello. 

 
Che in esecuzione a quanto stabilito dall’Assessorato Famiglia e delle Politiche sociali nelle Linee 
Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021, è necessario strutturare la Rete territoriale  
per la protezione e l’inclusione sociale quale luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli 
interventi sostenuti a valere sul FNPS, PAL, PON Inclusione e su altre progettazioni distrettuali. 
 
Vista la Circolare n. 5, prot. n. 30750 del 2/ 08/2021, avente come oggetto “Legge 328/00 – Utilizzo 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020. Linee guida per la programmazione del Piano di Zona 
2021. Direttive”. 

 
Ravvisata la necessità di costituire la rete territoriale distrettuale al fine di individuare i bisogni del 
territorio e le risorse/azioni attivabili a livello locale per la progettazione dei percorsi d’inclusione 
sociale, garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di proporre idee e  
soluzioni 

 
SI INVITANO 

 
I rappresentanti del Terzo settore di 2° livello (art. 41 del C.T.S. – Codice del Terzo Settore e la 
legge 106//2016), Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Organismi della Formazione 
professionale e del mondo della Cooperazione, Universitàe e Centri di Ricerca, Enti e Associazioni 
in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali. 
 
Laddove le diverse forme giuridiche espressione del Terzo Settore( Associazioni di volontariato, 
Associazioni di promozione sociale, associazioni di solidarietà sociale, ecc.) non fossero presenti sul 
territorio distrettuale con associazioni di secondo livello, potranno ricorrere alla rappresentanza le 
associazioni di primo livello. 
 
 



 
Si informa che gli enti del Terzo settore, individuati secondo le modalità sopra descritte, dovranno 
adeguarsi alle disposizioni previste nel “Codice del terzo settore” (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e 
iscriversi al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), nel rispetto della tempistica prevista 
in sede nazionale e regionale. 

 
AD INVIARE 

 
La propria istanza di adesione (allegata al presente avviso) entro e non oltre il 15/09/2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica PEC: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

 
Le istanze pervenute saranno valutate dal Comitato dei Sindaci che,  nel rispetto dei seguenti requisiti: 
a) anni di esperienza maturata nello specifico Settore Servizi Sociali; 
b) presenza di una o più sedi operative nel Distretto Socio Sanitario; 
c) conoscenza del territorio distrettuale. 
con proprio atto istituirà formalmente la Rete territoriale per la protezione e 1’inclusione sociale, 
articolandola in Tavoli di concertazione permanenti riguardanti le seguenti aree d’intervento: 
 
0 Area Povertà ed Esclusione sociale 
0 Area Disabilità e non autosufficienza  
0 Area Famiglia — Minori — Anziani  

 
La disciplina in merito alla costituzione della Rete Territoriale, la composizione, l’organizzazione ed il 
funzionamento sarà definita nel disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del Distretto 
socio-sanitario D12. 
 
 
 
            Il Coordinatore del Gruppo Piano 
                                                                                                           Dott.ssa Agata Rosano 
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