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AVVISO PUBBLICO DI  AVVIO DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
                    PER LA STESURA DEL PIANO SOCIALE DÌ ZONA 2018-2020  
 

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI 
 

RENDE NOTO CHE: 
l’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 2324 del 
27 dicembre 2017, dà avvio al percorso di progettazione partecipata per la stesura del nuovo 
Piano sociale di zona 2018-2020 e, pertanto, intende procedere alla costituzione del Tavolo di 
Concertazione e dei Tavoli tematici, così suddivisi:  
AREA 1 - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
AREA 2 – MINORI, FAMIGLIE, INCLUSIONE SOCIALE 
AREA 3 – IMMIGRAZIONE E WELFARE D’ACCESSO 
AREA 4 – ANZIANI E DISABILITA’ 
AREA 5 –  VIOLENZA DI GENERE 
 
A tal fine dà avvio al Percorso di Progettazione partecipata invitando le organizzazioni interessate 
a manifestare il proprio interesse a partecipare alla stesura e realizzazione del quarto Piano 
Sociale di Zona triennio 2018-2020. 
 Hanno diritto a partecipare alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i 
soggetti individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal Regolamento Regionale n. 
4 del 18 gennaio 2007 e dal Piano per le Politiche Sociali 2018 – 2020 e precisamente:  

- Istituzioni pubbliche (Centri di Servizio Sociale per Minori e Adulti del Ministero di Grazia e 
Giustizia) , Scuole  

- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
- OO. SS. ed Enti di Patronato 
- Parrocchie, Oratori e altri Enti ecclesiastici riconosciuti con le quali lo Stato ha stipulato 

intese (art. 21 comma 3 Legge regionale 19/2006) 
- Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale 
- Fondazioni  
 



I SOGGETTI individuati dalla Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, dal Regolamento 
Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e dal Piano per le Politiche Sociali 2018 – 2020 può 
partecipare a uno o più Aree tematiche.  
 
Tutto ciò premesso,  

INVITA 
 
tutti i soggetti interessati ad esprimere formalmente entro il 13 APRILE 2018, l’interesse a 
partecipare alla stesura del Piano Sociale di Zona 2018 – 2020 dell’Ambito di Gallipoli.  
 
A tale scopo si rende necessario acquisire i seguenti documenti:  
1. Manifestazione di interesse alla partecipazione al percorso di progettazione, secondo schema 
allegato;  
2. Scheda idea progetto (non obbligatoria)  
3. Fotocopia del documento d’ identità del dichiarante.  
 
I Soggetti interessati potranno produrre i documenti tramite invio all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Gallipoli – Via Pavia- 73014  GALLIPOLI (LE) oppure tramite posta elettronica a:  
ufficiodipiano.ambitogallipoli@comune.gallipoli.le.it 

PEC : ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 
 

COMUNICA CHE : 
 

Il 12 marzo 2018 alle ore 9,30 si è tenuta preso l’Ufficio di Piano la sessione di concertazione e 
programmazione preliminare, con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative;  
 
Il giorno 30/03/2018 alle ore ore 9,30 si terrà una sessione del Tavolo di Concertazione con la 
presenza di tutti gli attori delle OO.SS. e delle Istituzioni Pubbliche;  
 
Le successive sedute avranno luogo secondo il calendario da stabilirsi in tale prossimo incontro.  
 
L’attività di concertazione e coprogettazione si concluderà entro il 30 aprile 2018;  
 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano- dr.ssa Maria CAIFFA - 
telefono 0833 260211- 260258- 260237  fax 0833 260229 
 
Gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito, sito in 
Gallipoli- Via De Pace n.78 (CENTRO STORICO) e di essi è possibile la visione tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 
 
il calendario degli incontri successivi sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gallipoli, sul 
sito di ciascuno dei Comuni associati e sul sito dello stesso Ambito. 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione del presente avviso, del modello di manifestazione di interesse e della  scheda di 
idea progetto all’Albo pretorio del Comune di Gallipoli, sul sito di ciascuno dei Comuni associati e 
sul sito dello stesso Ambito. 
 
Gallipoli 22 marzo 2018 

 
IL PRESIDENTE DELL’AMBITO DI GALLIPOLI 

Sindaco del Comune di Gallipoli (capofila) 
STEFANO MINERVA 


