CITTÀ

DI MESSINA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 2827

del 02/04/2021

Dipartimento: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Oggetto: Approvazione schema di avviso e scheda di iscrizione per la partecipazione ai
laboratori/tavoli tematici permanenti rivolto alla cittadinanza

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE la Legge quadro 328/2000 art. 1 e 3, ha disegnato un sistema di welfare plurale con responsabilita ed
obiettivi condivisi tra i diversi attori sociali ed istituzionali del territorio, favorendo la partecipazione dei
cittadini singoli ed associati alle diverse fasi del processo di costruzione ed ampliamento della rete locale dei
servizi;

CHE il DPRS 23 marzo 2007, ha inteso evidenziare la necessita, di portare a sistema un modello di
costruzione delle politiche territoriali che abbia quale obiettivo prioritario l’integrazione delle
politiche stesse, costruite attraverso un efficiente, condiviso e democratico sistema di governance e
di partecipazione.
CHE la partecipazione dei cittadini e del partenariato sociale ai processi di elaborazione delle politiche di
intervento di un Ente locale e una delle modalita attraverso cui si sostanzia il principio di sussidiarieta che ha
trovato rilevanza costituzionale con l’approvazione della Legge Costituzionale n. 3/2001;

CHE con DGC n.547 del 19.10.2020 “Istituzione del Tavolo di Concertazione locale e del Tavolo
Territoriale della rete della protezione e dell'inclusione sociale per l'Area Omogenea Distrettuale n.3
Messina del Distretto Socio-Sanitario n.26” è approvato il disciplinare per il funzionamento del
tavolo;
Considerato:
CHE occorre procedere ad approvare lo schema di avviso e scheda di iscrizione per la
partecipazione ai laboratori/tavoli tematici permanenti rivolto alla cittadinanza, relativi a:
a.

Innovazione sociale - imprenditoria e sostenibilita economica per il contrasto dello svantaggio
sociale;

b.
c.

invecchiamento attivo - attivita e servizi diretti dei cittadini della terza eta (giovani anziani) e
quarta eta (grandi anziani);
Politiche di genere e dell'identita delle appartenenze;

d.

integrazione socio-sanitaria per le disabilita, la salute mentale, le dipendenze e la promozione del
benessere psico-fisico;

e.

tutela minori, sostegno alla responsabilita familiare-benessere e prevenzione del rischio
dall'infanzia all'adolescenza;

f.

inclusione attiva, poverta, grave emarginazione adulta;

g.

accoglienza ed integrazione degli immigrati, rifugiati e Rom;

Vista la DGC n.547 del 19.10.2020;
Visti lo schema di avviso e scheda di iscrizione per la partecipazione ai laboratori/tavoli tematici
allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante ed essenziale;
VISTO il D.Lgs n. 18 agosto 2000, n.267
Visto il regolamento comunale sui controlli interni
DETERMINA
Per quanto in premessa:

APPROVARE lo schema di avviso e scheda di iscrizione per la partecipazione ai laboratori/tavoli
tematici rivolto alla cittadinanza, allegati al presente atto;
RENDERE NOTO il presente schema di avviso e scheda di iscrizione per la partecipazione ai
laboratori/tavoli tematici mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online, sezione avvisi,
comunicato stampa, profili social dell’Amministrazione Comunale.
DARE ATTO:
che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del
Procedimento;
che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarita amministrativa
del medesimo;
che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sezione
Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco

L’Unita Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Salvatore De Francesco.
Recapiti: Tel. 0907723602 email: salvatore.defrancesco@comune.messina.it pec: protocollo@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/19 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo
al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

