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DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23
Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna

VARIAZIONE PIANO DI ZONA 2018-2019
Avviso Pubblico
IL COMITATO DEI SINDACI
VISTA la Legge 328/2000 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
VISTO il D.P. 699/Serv.4/S.G. del 26/11/2018 che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 377 del 12/10/2018, approva le “Linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 20182019”;
VISTO il D.D.G. n. 2464 del 4/12/2018 con il quale, in attuazione della suddetta programmazione sono state
assegnate le somme ai distretti socio sanitari e alle aree omogenee distrettuali;
VISTA la Circolare n. 6 del 10/12/2018 del Dipartimento regionale Famiglia e Politiche Sociali, ad oggetto
“Legge 328/2000-Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2016-2017. Linee guida per l'attuazione delle
Politiche sociali e socio-sanitarie 2018-2019. Direttive;
DATO ATTO che, seguendo il percorso delineato con le succitate Linee Guida e con la Circolare 6/2018, il
Distretto Socio Sanitario 23 ha approvato e presentato alla regione il Piano di Zona 2018-2019;
VISTA la nota prot. n. 39317 del 21.11.2019, acquisita al prot. 27893 del 22.11.2019, con la quale il
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato il parere di congruità n.32 bis espresso
dal nucleo di valutazione il 13/11/2019 sul Piano di Zona 2018/2019 presentato dal Distretto socio-sanitario
n.23;
VISTA la circolare regionale n. 5 del 17/07/2015, recante modifiche delle direttive in ordine alle procedure
di variazione dei Piani di Zona;
CONSIDERATO che è stata predisposta una variazione del Piano di Zona 2018-2019 consistente nella
rimodulazione dell’azione n. 2 “Voucher per Centri Diurni per disabili, a titolarità pubblica” e del Bilancio
di distretto ai sensi della circolare n.5/2015

CONVOCA
la Conferenza dei Servizi per giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00 per la presentazione del Piano di Zona
rimodulato, presso il Palazzo Municipale del Comune di Nicosia, capofila del Distretto socio sanitario 23

SONO INVITATI
ad intervenire i cittadini, i servizi del territorio, il terzo settore, la cooperazione sociale, i sindacati, le
associazioni e le altre realtà dell’associazionismo locale.
Il PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
Dott. Luigi Salvatore Bonelli

