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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA  

PERMANENTE DEL TERZO SETTORE 

 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 42 

 

In attuazione della Legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e Servizi Sociali”, delle indicazioni regionali in materia di Piani di Zona ed in 

linea con l’Art. 13 del Regolamento del Gruppo Piano del D.D.S. 42 della Regione Sicilia 

approvato dal Comitato dei Sindaci del D.S.S. 42 con deliberazione N. 36 del 16 Marzo 

2007, 

 

Il Coordinatore del Gruppo Piano 

 

RENDE NOTO 

 

Che nel corso della riunione di Gruppo Piano del 4/02/2016 si è deciso di dare seguito a 

quanto previsto nell’art. 13 del Regolamento del Gruppo Piano del D.S.S. 42 della Regione 

Sicilia ovvero “Conferenza Permanente del Terzo Settore del Distretto 42”. 

Tale scelta è nata dall’esigenza di: 

- Mantenere alta l’attenzione ai bisogni emergenti, anche attraverso la partecipazione 

attiva degli enti del Terzo Settore (Associazioni, Cooperative Sociali di gruppo A e 



B, Volontariato e APS che hanno sede legale nel DSS 42) in quanto “testimoni 

privilegiati”, 

- consolidare la rete, ovvero potenziare il campo delle relazioni tra gli stakeholders; 

- sviluppare la partecipazione e consolidare una governance che veda operare nella 

progettazione sociale e nella definizione del profilo di comunità non solo gli enti 

pubblici che ne hanno la titolarità, ma anche le risorse della società civile. 

 

Preso atto che sono stati eletti i tre rappresentanti previsti per i tre albi settoriali dagli 

Enti che hanno aderito alla Conferenza permanete del Terzo Settore a seguito di 

pubblicazione di precedente avviso con scadenza 24 Aprile 2017; 

 

Ritenuto opportuno riaprire i termini sine die per la adesione alla Conferenza 

permanente del Terzo Settore, onde garantire la massima partecipazione del Terzo 

Settore;    

Il Coordinatore del Gruppo Piano 

 

INVITA 

 

 

Le organizzazioni del Terzo Settore attive sul territorio del DSS 42 a presentare la 

“Richiesta di Adesione alla Conferenza Permanente del Terzo Settore del D.S.S. 42”, 

che si allega al presente Avviso, e farla pervenire al Servizio Integrazione Sociale del 

Comune di Palermo “U.O. Gestione Piano di Zona” Via Garibaldi 26 – 90133 

Palermo. 

Lo stesso provvederà a suddividere le richieste pervenute nelle tre categorie di 

rappresentanza previste dal Piano di Zona ed inserimento negli appositi Albi 

Settoriali già istituiti. L’iscrizione sarà vincolata al permanere dei requisiti in 

relazione al permanere dello status dell’Ente ed in relazione ai requisiti di coerenza 

tra lo Statuto ed il Settore tematico indicato nella richiesta di adesione ; il Comune si 

riserva di verificarne il possesso. 

L’assemblea elettiva della Conferenza Permanente sarà presieduta dal Coordinatore 

del Gruppo Piano.  

La Conferenza Permanente sarà coordinata in solidum dai tre rappresentanti eletti e si 

riunirà almeno una volta l’anno. 



Il presente avviso resta aperto. 

Palermo,         

 

          

  Il Dirigente di Servizio                      L’Assessore alla Cittadinanza Solidale

         

Dott. Maurizio  Pedicone      Giuseppe Mattina 


