Comitato dei Sindaci
dei Distretti n. 1 e n. 2
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
INVITO
Il giorno 19 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra’ 1 Verona
Programma
15.00 Saluti Autorità
15.15 Introduzione dei lavori da parte del Presidente del Comitato dei Sindaci dei Distretti n. 1 e n. 2
dell’Azienda Ulss 9 Scaligera
15.30 Presentazione delle Linee guida Regionali per la predisposizione del Piano di Zona 2020 -2022 dei Servizi
Sociali e Sociosanitari.
16.00 Intervento dei Coordinatori dei Tavoli Tematici del Piano di Zona per le Aree:
Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani
Persone anziane
Persone con disabilità
Dipendenze
Salute mentale
Povertà e inclusione sociale
Grave Marginalità e Immigrazione (accorpata)
17.30 Interventi dei partecipanti
18.30 Chiusura lavori e saluti
A dieci anni dalla attivazione del Piano di Zona 2010-2015 e successive proroghe, siete invitati a partecipare
alla presentazione delle Linee Guida Regionali ai fini della condivisione e al contestuale avvio di un percorso
che vedrà tutti coinvolti nei prossimi mesi per riprogrammare insieme i servizi sociali e socio-sanitari
attraverso il nuovo Piano di Zona 2020-2022.
L’invito è rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle realtà del terzo settore e delle
organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel territorio dei Distretti n. 1 e n 2 dell’Azienda Ulss
9 Scaligera. Sarà l’occasione d’incontro del Comitato dei Sindaci dei Distretti n. 1 e n. 2 dell’Azienda Ulss 9
Scaligera per iniziare il percorso di programmazione partecipata. L’appuntamento è finalizzato a recepire
tutto ciò che nasce di concreto dall’attenzione dei territori per realizzare il Piano, nella consapevolezza delle
risorse e delle energie che si possono mettere in campo.
Obiettivo del Piano di Zona è la regolamentazione delle politiche sociali delle aree: minori e famiglia,
anziani, disabilità, dipendenze, salute mentale, povertà e inclusione sociale e marginalità e immigrazione
(accorpata), in modo che possano essere poi correttamente attuate grazie a tutti i soggetti che operano nei
diversi ambiti. L’occasione è importante per fare il punto su uno strumento che ha bisogno di essere
aggiornato e rivisto ma soprattutto è rilevante la collaborazione tra le istituzioni e il Terzo Settore.
Iscrizioni:
Per partecipare all’incontro e aderire al percorso del Piano di Zona 2020-2022 la registrazione è
obbligatoria e va effettuata al seguente indirizzo: http://tiny.cc/pdzaulss9 o dal sito www.aulss9.veneto.it
cercando “Piano di Zona 2020”
Segreteria organizzativa:
Azienda Ulss 9 Scaligera
U.O.C. Sociale
Ufficio di Piano - sede di Verona
pdz@aulss9.veneto.it -Tel. 045 928 7076

