DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.9

COMUNE DI GELA
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 9

COSTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E
L’INCLUSIONE SOCIALE
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SCADENZA 15 MARZO 2022
Premesso che
- con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 20/09/2021è stato approvato il Disciplinare per
l’Organizzazione ed il Funzionamento del Distretto Socio Sanitario D9;
- in data 25 gennaio 2022 i Sindaci dei Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera hanno
sottoscritto la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e
socio-sanitari del Distretto Socio Sanitario D9;
- si rende necessario procedere alla costituzione della “Rete territoriale per la protezione e per
l’inclusione sociale”, quale strumento privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi
sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non
autosufficienza (FNA), Fondo del “Dopo di Noi”, Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), PON
Inclusione e altri fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e privati che concorrono a definire
e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.
- la Rete territoriale per la protezione e inclusione sociale deve essere composta
✓ dai referenti dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario e dell’ASP;
✓ da Rappresentanti del Terzo Settore, delle Associazioni di categoria, professionali e del
mondo della cooperazione, delle Organizzazioni Sindacali, degli Organismi della
formazione professionale, dei Centri Provinciali per l’Istruzione Adulti (CPIA), dell’Ufficio
Scolastico Provinciale, dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica, dell’Ufficio Servizio
Sociale Minorile (USSM), dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), dei Centri
per l’Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca
✓ dagli enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi
sociali.
-in base a quanto stabilito dalle indicazioni regionali, nell’individuazione dei soggetti espressione
del Terzo Settore, al fine di evitare conflitti di interesse, la selezione, a seguito di specifica
Manifestazione di Interesse, deve essere rivolta a soggetti di secondo e terzo livello (associazioni di
associazioni) tenendo conto della loro conoscenza del territorio e del settore in cui hanno maturato
esperienza. Fanno parte di diritto della “Rete” i referenti del forum del Terzo Settore, quale
Associazione di Enti maggiormente rappresentativi sul territorio nazionale;
Ciò premesso, il presente Avviso per la Manifestazione di Interesse è rivolto a:
- Enti del Terzo Settore di secondo e terzo livello (associazione di associazioni, centrali
cooperative , etc.),
- Enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali che
non gestiscono servizi per conto della Pubblica Amministrazione.

Presentazione delle Manifestazioni di Interesse
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza entro il 15 marzo 2022 utilizzando il
modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1) al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: servizisociali@pec.comune.gela.cl.it
Al modello di domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse non corredate dell’apposita firma sulla domanda e
redatte non in conformità all’allegato.
Il presente Avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune di Gela ed è disponibile sull’Home Page del sito internet del Comune di Gela e dei
Comuni di Niscemi, Mazzarino e Butera, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 9.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679) esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero 0933 906745
Allegato: Fac simile domanda di Manifestazione di Interesse (Allegato 1)
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