DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 45
ISTITUZIONE DELLA RETE DI PROTEZIONE PER L’INCLUSIONE SOCIALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI ENTI E ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEL
TERZO SETTORE
LEGGE 328/2000 – UTILIZZO DEL FNPS 2020 LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021

Il Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario 45 (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo) nella seduta
del 4 Agosto 2021 ha adottato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio
sanitari e delle politiche sociali nel territorio distrettuale con una programmazione unitaria e condivisa
di tutte le risorse messe a disposizione del distretto.
Le linee guida Regionali della programmazione 2021 modificano l’assetto del distretto prevedendo
l’istituzionalizzazione di un Ufficio di Piano distrettuale per la programmazione e la gestione delle
Politiche Sociali e l’istituzione della “Rete per la protezione per l’inclusione sociale”.
La “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale” costituisce lo 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”, Fondo “Vita
Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre
progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi
privati. che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. La Rete assolve a
quanto previsto dal d.lgs 147/2017 in merito a “la previsione di organismi permanenti di consultazione
con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati
nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del
mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole,
Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio
Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
(U.E.P.E), Centri per l’Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in
rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.
Questo distretto socio sanitario in linea con le disposizioni del Dipartimento della famiglia e delle
Politiche Sociali impartite con la Circolare n. 05 del 02/08/2021 prot. 30750, nella riunione del 4 agosto
2021, ha deliberato di dare avvio alla istituzione della “rete territoriale per la protezione e l’inclusione
sociale” .
Pertanto tale rete come definita all’art. 13 dello schema di convenzione sarà composta regolamentata
attraverso specifico atto del Comitato dei Sindaci una volta selezionati i componenti della stessa rete
attraverso specifica acquisizione di manifestazione di interesse, privilegiando la presenza di

organizzazioni di secondo e terzo livello (associazioni di associazioni o soggetti di rappresentanza) onde
evitare palesi conflitti di interesse e tenendo conto della conoscenza del territorio distrettuale e del settore
in cui tali enti hanno maturato l’esperienza.
Pertanto il distretto socio sanitario 45 a decorrere dalla pubblicazione del presente comunicato e fino
al 4 settembre 2021 acquisisce le manifestazioni di interesse dei soggetti rappresentativi del terzo settore
e degli altri soggetti come sopra individuati per procedere alla composizione della Rete Distrettuale per
la protezione e l’inclusione sociale.
La manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato, dovrà essere compilata dal legale
rappresentate del soggetto che intende aderire in ogni sua parte e in particolare occorre indicare l’area
tematica a cui si vuole partecipare.
Successivamente alla istituzione della rete territoriale, altri soggetti che manifestano il loro interesse
possono essere ammassi alla rete previa delibera del comitato dei sindaci.
Modica 17 Agosto 2021
Il presidente del Distretto 45
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