
 

 (Caltagirone (capofila), Grammichele, Vizzini, Mirabella Imbaccari, 

Mineo, San Michele di Ganzaria, Mazzarrone, San Cono e Licodia 

Eubea) 

 

AVVISO 

 

Premesso che per la concertazione territoriale degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari gli 

organi distrettuali ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 devono 

confrontarsi con la “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale”, istituita anche a livello 

territoriale; 

Vista la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-

sanitari distrettuali (ex art.30 D. Lgs. n.267/2000) ratificata dai Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 13 in 

data 13/12/2021; 

Richiamato il “Disciplinare per l’organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 13” 

approvato dal Comitato dei Sindaci in data 18/08/2021 ed in particolare l’art. 18 - Rete territoriale per 

la protezione e l'inclusione sociale, in cui si specifica che la “Rete territoriale per la protezione e 

l’inclusione sociale” è l’organismo permanente di consultazione del terzo settore e delle parti sociali.  

 

Si informa che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 13, Capofila il Comune di 

Caltagirone, intende procedere alla formale istituzione della Rete territoriale. 

 

La Rete potrà essere composta da Rappresentanti del Terzo Settore, dai rappresentanti delle 

Associazioni di categoria e del mondo della cooperazione, dai rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali, dai rappresentanti degli organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali 

per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, 

Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per 

l’Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e dalle associazioni di rappresentanza dei beneficiari degli 

interventi e dei servizi sociali. 

Gli Enti della tipologia sopra indicata potranno fare istanza di partecipazione alla “Rete territoriale per 

la protezione e l’inclusione sociale”, indicando contestualmente il nominativo del proprio delegato 

che parteciperà ai tavoli (e dell’eventuale supplente). Il delegato individuato, potrà essere sostituito 

ogni due anni, previa comunicazione all’Ufficio di Piano distrettuale.  

Sarà cura di ciascun Ente che intende fare istanza, prima di comunicare il nominativo del proprio 

rappresentante di accertare l’insussistenza di conflitti di interesse reali e/o potenziali e chiedere al 



medesimo, il rilascio di apposita dichiarazione. Si precisa che ciascun Ente/Associazione dovrà dare 

mandato al proprio Delegato di ispirare la propria partecipazione a principi di collaborazione e 

condivisione della propria azione nell’interesse della comunità calatina.  

L’indicazione da parte dei vari Enti istituzionali dei nominativi dei propri rappresentanti in seno alla 

Rete verrà formalizzata mediante determinazione del Presidente del Comitato dei Sindaci.  

Nel corso della prima adunanza della “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” il 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio Piano illustrerà il modello organizzativo della Rete ed istituirà i 

Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti 3 specifiche Aree di intervento: Famiglia-Minori e 

Anziani, Non autosufficienza, Povertà e Immigrazione). 

 

Gli organismi interessati a partecipare alla “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” 

dovranno fare pervenire al COMUNE DI CALTAGIRONE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 

13 apposita istanza, come da allegato schema, consegnandola direttamente all’ufficio di protocollo o 

a mezzo PEC entro il giorno 31/12/2021 alle ore 12.00 indicando all’esterno la seguente dicitura: 

 

“Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” richiesta formale di adesione e designazione 

del delegato per l’Ente___________” 

 

 

Caltagirone 16/12/2021 

 

Il Responsabile  Ufficio Piano                   Il Sindaco 

Dott. Renzo Giarmanà                                                                                   Dott. Fabio Roccuzzo 


