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AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEI COMUNI
DI CASORIA ,ARZANO E CASAVATORE
LORO SEDI

Oggetto. Concertazione Piano Sociale di Zona 2^ annualità del III Piano Sociale
Regionale

Con il Decreto Dirigenziale n.169 del 9/11/2017 la Regione Campania ha
approvato il riparto del F.N.P.S .e del F.S.R. ex L.R.11/07 ed ex L.R.23/2017 art.7
comma q, nonchè le indicazioni operative per la presentazione
dell'aggiornamento per la 2^ annualità dei Piani di zona Triennali in
applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016/2018.
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.
A tal fine si comunica, ai soggetti interessati che è fissato per il giorno
15/12/2017 presso la sede del Comune di Casoria (capofila Ambito n18) Piazza
Cirillo , il tavolo di concertazione alle ore 11:30 con i Soggetti del Terzo Settore
(Soggetti erogatori, Associazioni di Volontariato ed Associazioni di Tutela degli
utenti operanti sul territorio dell’Ambito n.18, Confederazioni della
cooperazione, forum del Terzo Settore ed il Comitato consultivo per la disabilità
previsto dalla L.R.11/84, avente sede operativa presso l’Assessorato alla Sanità
della Giunta Regionale della Campania, nonché la Consulta delle persone con
disabilità con sede presso il V Settore Comune di Casoria Assessorato alle
Politiche sociali
F.to all’originale
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