
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
FASE DI CO-PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI E 
SOCIOSANITARI PER IL TRIENNIO 2023-2025, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1312 DEL 25 OTTOBRE 2022 



 

 

 
 
 

 

Art. 1 – PREMESSA 

Nell’ambito della programmazione del Piano di Zona 2023-2025, l’Azienda ULSS4 Veneto Orientale intende 
avviare un procedimento di co-programmazione finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona che vede il 
coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore al fine di individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi 
necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017  - Codice del Terzo Settore. 

Le Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2023-2025, di cui all’allegato A della DGR 1312 del 25 
ottobre 2022, evidenziano che “Il Piano di Zona costituisce […] il termine di riferimento, territoriale e 
istituzionale, nei confronti degli Enti del Terzo Settore, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla 
riforma (D.Lgs. n. 117/2017), per il loro coinvolgimento e coordinamento. L’attivazione dei processi 
partecipativi è promossa e garantita dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comitati dei Sindaci di Distretto non 
solo come strategia di valorizzazione dei soggetti attivi, ma anche e, soprattutto, come condizione strutturale 
e strategica per facilitare l’incontro delle responsabilità e ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili nel 
territorio”. 

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida “i Tavoli tematici rappresentano l’articolazione organizzativa 
attraverso la quale si realizza il coinvolgimento degli attori del territorio e si concretizza il processo di 
confronto territoriale. I Tavoli tematici consentono di dare una fotografia aggiornata dell’offerta esistente 
nei territori, condividere l’analisi dei bisogni e individuare progettualità integrate da sviluppare o costruire”. 

 
 

Art. 2 – OGGETTO 

Il presente avviso è rivolto a soggetti del Terzo Settore che intendono prendere parte al lavoro dei Tavoli 
Tematici di Area. I suddetti tavoli, secondo quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla DGR 1312/2022, si 
articolano nelle seguenti aree: 

 Area Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani 

 Area Persone Anziane 

 Area Persone con Disabilità 

 Area Dipendenze 

 Area Salute Mentale 

 Area Inclusione Sociale 
 

Ai soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse al presente avviso, si richiede di 
identificare uno o più tavoli di lavoro, sulla base delle attività svolte dall’ente e dall’esperienza maturata 
nello specifico ambito. 

Potranno anche essere previsti sotto-gruppi all’interno delle diverse Aree di Intervento al fine di 
approfondire aspetti e tematiche più specifiche. 

 
 

Art. 3 – SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente procedimento: 

 Enti del terzo settore, così come definiti dall’art. 4 del D.Lgs 117/2017,  ossia “le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 



 

 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o 
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”; 

 Enti del Terzo settore così come definiti all’art. 4 del D.Lgs 117/2017, ma non ancora iscritti al 
Registro  Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). 
 

Altro requisito richiesto è: 

 operatività nel territorio dell’Azienda ULSS4 Veneto Orientale/ATS VEN_10 
 
 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Agli interessati è chiesto di compilare il modulo reperibile al link sottostante:  

https://forms.gle/mcvksVCsFkJiRqUt7 

Ciò consentirà di partecipare alla manifestazione di interesse e al procedimento di co-programmazione. Il 
modulo deve essere compilato entro e non oltre il  20 dicembre 2022 alle ore 10:00, pena l’esclusione. 

I soggetti dovranno indicare a quali Tavoli Tematici di area intendono partecipare. Sarà possibile 
partecipare a più tavoli, se in possesso dell’esperienza nell’Area di riferimento, barrando le caselle 
corrispondenti contenute nel Google Moduli. 

I soggetti dichiarano nella domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, di liberare 
l’Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle 
proposte presentate che diventano patrimonio comune. 

Dopo la chiusura del termine per la presentazione della propria candidatura, verrà verificata la regolarità 
formale delle manifestazioni di interesse presentate e delle relative dichiarazioni rese dai soggetti 
interessati. 

 
 
 

 

Art. 5 – TEMPI  E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 

I tavoli tematici saranno composti, oltre che da Enti del Terzo Settore, da altri soggetti coinvolti nei processi 
di welfare territoriale, quali Azienda ULSS, Servizi Sociali dei Comuni e altri soggetti pubblici e privati.  

Al fine di garantire un’efficace operatività dei tavoli di lavoro per area, ciascun ente vedrà la partecipazione 
di referenti che garantiranno la rappresentatività di tutto il settore. Pertanto si specifica che, anche per gli 
Enti del Terzo Settore, la partecipazione ai Tavoli di lavoro non è da intendersi a titolo personale o dell’ente, 
ma di tutto il Settore. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute dovessero superare il numero ideale per la 
composizione dei tavoli, verrà richiesto agli Enti di individuare dei rappresentanti per ciascun tavolo 
tematico di area. 

Per la condivisione del percorso di lavoro agli enti interessati, è previsto un incontro in videoconferenza 
fissato per mercoledì 21 dicembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (sarà cura dell’Ufficio di Piano inviare 
il link per il collegamento ai partecipanti indicati nell’apposito Google Moduli). Successivamente al suddetto 

https://forms.gle/mcvksVCsFkJiRqUt7


 

 

incontro, sarà richiesto agli ETS che hanno aderito alla manifestazione di interesse, di individuare i 
nominativi dei loro rappresentanti per ciascun tavolo tematico di area e di darne comunicazione all’Ufficio 
di Piano ULSS 4, entro e non oltre il giorno 10 gennaio 2023. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti nell’ambito della presente procedura saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679, da personale interno debitamente autorizzato al trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti al trattamento dei 
dati stessi per le finalità inerenti la presente procedura e per lo svolgimento dell’eventuale successivo 
rapporto. Alcuni dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni inerenti la materia oggetto 
della procedura entro i limiti di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, nonché del d.lgs. 196/2003 e 
smi. 

 
 

Art. 7 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla normativa vigente. 

 
 

Art. 8 – COMUNICAZIONI 
 

Per richieste di chiarimenti scrivere alla mail ufficio.pianodizona@aulss4.veneto.it o contattare i referenti 
dell’Ufficio Piano di Zona ULSS 4: dott.ssa Michela Flamini  al tel. 0421/228232, dott. Giulio Minto al tel. 
0421/228226.  
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