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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI CONCERTAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO 
SOCIALE DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO RIETI 5: EX MISURA 1 – 2.  ATTUAZIONE DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 971/2019. RICHIESTA PARERE LR. 11/2016. 

 

Il presente avviso intende permettere la massima adesione e partecipazione alla programmazione, del Piano 
Sociale di Zona, da parte dei soggetti del terzo settore che operano all’interno del Distretto Socio Sanitario 
Rieti 5 composto dai seguenti Comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel 
Sant’Angelo, Cittareale, Micigliano e Posta.  

Al fine di stabilire la quota annuale da destinare ai distretti socio sanitari per la realizzazione di servizi ed 
interventi del sistema integrato dei servizi sociali, la Regione Lazio si è attenuta alle nuove variabili indicate 
nel Piano Sociale Regionale ed ha, pertanto, provveduto, con determinazione n. G00472 del 21 gennaio 2020, 
ad adottare i nuovi criteri di riparto per le ex. Misure 1 e 2; criteri che la stessa DGR n.791/2019 ha lasciato 
invariati per le altre Misure.   

Nel caso del Distretto Socio Sanitario Rieti 5 è previsto un trasferimento annuo della Regione Lazio pari ad        
€ 655.967,66 per le ex Misure 1 e 2, in relazione alle annualità 2019 e 2020, corrispondente ad un aumento 
di € 214.079,19 rispetto al 2018. 

In considerazione di quanto sopra, visto l’aumento del massimale per le ex Misure 1 e 2, si ritiene necessario 
procedere a delle modiche migliorative del Piano Sociale di Zona (già approvato - 2017) e, quindi, sottoporre 
a concertazione tale processo. Il termine per la presentazione delle modifiche del Piano Sociale di Zona è 
previsto per il 31 luglio 2020 secondo le disposizioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 233/2020. 

A tal fine sono invitati le organizzazioni del terzo settore che operano all’interno del Distretto Socio Sanitario 
Rieti 5 ad esprime un parere sulle modiche al Piano Sociale di Zona contenute nel documento, in allegato, 
approvato dai Sindaci in data 22 giugno 2020.  

In tal senso si chiede cortesemente, entro il 2 luglio 2020,  di inviare il parere a info@velino.it e di indicare la 
disponibilità dell’organizzazione a partecipare ad una eventuale riunione di concertazione.  

Per maggiori informazioni il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dott. Daniel Velasco Del Campo, è disponibile 
ai seguenti: - daniel.velasco.delcampo@velino.it ; - cell. 335/78663636.  

 

             F.to IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI  

                              (dott. Luca Falconi)   
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