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Ai cittadini e alle famiglie
dei Comuni di Arzano-Casavatore-Casoria
Oggetto: concertazione relativa all’Approvazione della presentazione della prima annualita' dei Piani di Zona
triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale (PAL)
per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019.
Ai sensi dell’art.2 della legge 11/2007 la Regione Campania garantisce alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela e sulla dignità della persona e dei suoi
diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,attraverso:
la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali,
nonché il confronto e la concertazione con metodo di relazione con le organizzazioni sindacali.
Viste le indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento della prima annualità dei Piani di
Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale
(PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2019.
Si invitano i soggetti in indirizzo, date le disposizioni del DPCM 18/10/2020 punto n.5 al fine di contenere la
situazione pandemica da Covid 19, a inviare proposte, suggerimenti e idee relative alla redazione del nostro
nuovo Piano Sociale di Zona, all’ indirizzo: istruzione@pec.comune.casoria.na.it entro il 27/10/2020.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile P.O. dell’ Ambito Sociale di Zona N 18 - Dott.
Antonio Chianese alla mail: a.chianese@comune.casoria.na.it
Si Allega per pronta visione:
- Decreto 481 del 16/07/2020 - Approvazione delle indicazioni operative per la presentazione della prima
annualita' dei Piani di Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani
di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Poverta'
annualita' 2019
- il III PSR 3° annualità dell’ Ambito N 18
Il Dirigente ad interim del IV Settore
Coordinatore UdP Ambito N 18
Dott. Ciro De Rosa
Firma apposta sull’ atto originale
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