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TAVOLI DI CONCERTAZIONE 
 

PIANO DI ZONA 2018-2019(L. 328/2000) 
  

 
Premesso che con Deliberazione n. 377 del 15/10/2018 il Governo Regionale ha approvato 
il documento di programmazione “ Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali 2018-
2019” che prevede l’utilizzo delle risorse FNPS assegnate alla Regione Siciliana per le 
annualità 2016-2017 ; 

In attuazione della suddetta Deliberazione è stato adottato il relativo Decreto Presidenziale n. 

699/Serv.4 –S.G. del 26.11.2018, a seguito del quale il Dipartimento Regionale della Famiglia con 

DDG n. 2469 del 04.12.2018 ha assegnato le somme ai distretti socio-sanitari ; 

La procedura dovrà garantire il rispetto dei principi cardine della L. 328 ; una programmazione che 

tenga conto dei reali bisogni attraverso l’utilizzo di indicatori e strumenti atti a misurarli in maniera 

il più possibile oggettiva (relazione sociale) e conformità alla programmazione adottata alle attività 

di concertazione (tavoli tematici – conferenze di servizio) ; 

Dato atto che la concertazione costituisce uno strumento fondamentale per la condivisione di 

processi ed obiettivi in quanto consente di focalizzare le identità territoriali e tradurle in percorsi di 

sviluppo, per cui ai fini della predisposizione del PDZ occorre attivare, a livello del distretto socio-

sanitario un processo di concertazione allargata che, mediante l'apporto di diversi soggetti 

istituzionali e non contribuisca alla lettura della domanda sociale e alla programmazione della rete 

degli interventi 

In attuazione delle disposizioni contenute nelle linee guida il Gruppo di Piano di questo Distretto 

D15 comprendente i Comuni di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo con verbale del 30.01.2019 

ha promosso l’attuazione dei tavoli di concertazione per anziani, minori, famiglie e disabili a livello 

distrettuale nel modo appresso indicato . 

Comune di Bronte –   Giorno   06.02.2019   ore 16,00 

Comune di Maletto –  Giorno  05.02.2019  ore 16,00 

Comune di Maniace – Giorno  06.02.2019 ore  10,00 

Comune di Randazzo – Giorno 05.02.2019 ore 10,00  

  

 
 
S'invitano le Associazioni di volontariato, le Cooperative Sociali, le Parrocchie, le 
Organizzazioni Sindacali e i cittadini a partecipare alle predette riunioni al fine di 



 

 

supportare i Comuni del Distretto e l'ASP competente per territorio alla lettura della 
domanda sociale e alla conseguente programmazione del Piano di Zona . 
  

 

Bronte lì 30.01.2019 

                                                    Il Capo della IV Area 
F.to Dott. Biagio Meli   

 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3. comma 2 D.lgs. 39/1993 
 
 

 

 

 

 

 

 


