
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI GRUMO APPULA 
ASL BA- DSS n. 5 

Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Sannicandro di Bari, Toritto 
 

COMUNE DI GRUMO APPULA - CAPOFILA 
 
 
Avviso costituzione Tavolo del Terzo Settore  
 

A V V I S O 
  

La legge 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” indica la programmazione concertata e partecipata quale metodo prescelto 
nell’ambito delle politiche sociali con l’obiettivo di costituire un sistema sociale locale basato sui 
principi della responsabilità condivisa e della valorizzazione delle risorse a livello di ambiti 
territoriali adeguatamente dimensionati per una programmazione efficace. Tra le finalità, la legge 
prevede che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato riconoscano e agevolino il ruolo dei soggetti del 
Terzo Settore nell’ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali.  
La legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, riconosce il ruolo dei soggetti del terzo 
settore nell’interpretare i bisogni sociali e assegna a tali soggetti particolari compiti di 
partecipazione per la promozione partecipata a livello comunale.  
Al fine di rendere effettiva l’applicazione delle disposizioni citate, ai sensi di quanto previsto dalle 
nuove Linee Guida Regionali ha inteso costituire il Tavolo di Concertazione del Terzo Settore quale 
momento istituzionale di confronto, di consultazione e di comunicazione sociale.  
Le tematiche individuate, che derivano dalle aree di intervento di competenza del Piano di Zona, 
sono:  

- Famiglie; 
- Minori;  
- Anziani; 
- Disabili; 
- Povertà e disagio adulti; 
- Contrasto alla violenza; 
- Dipendenze; 
- Salute Mentale; 
- Immigrazione; 
- Welfare di accesso; 
- Funzionamento dell’Ufficio di Piano 

 
Sono individuati come soggetti del Terzo Settore, in virtù di quanto disposto dalla Legge regionale 
10 luglio 2006 n. 19 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” e dalla legge 08.11.2000, n. 328:  

- organizzazioni sindacali; 
- gli organismi di rappresentanza del volontariato; 
- gli organismi di rappresentanza della cooperazione sociale; 
- gli ordini e le associazioni professionali; 
- le associazioni di categoria; 
- fondazione; 
- ente di patronato;  
- ente riconosciuto delle confessioni religiose; 



- associazione ed ente di promozione sociale, così come definita dall’art. 2, comma 2, della 
legge 07.12.2000, n. 383; 

- le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia. 
 
I soggetti sopra individuati, che operano nel territorio dell’Ambito Territoriale n. 5, se interessati a 
partecipare alla programmazione, progettazione e realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona – 
annualità 2012/2013, possono inoltrare richiesta scritta utilizzando il modello denominato allegato 
1) .  
Le proposte di candidatura vanno inviate tramite fax al numero 080-3830854 oppure all’Ambito 
Territoriale n. 5 – Ufficio di  Piano –viale Kennedy, 33, II° piano –  70025 Grumo Appula (BA), 
entro le ore 12,00 del 28 Dicembre 2012. 
Per coloro che ne avranno fatto richiesta e che rientreranno tra i suddetti soggetti, parteciperanno ai 
tavoli di concertazione convocati secondo il seguente calendario: 

� Organizzazioni sindacali: martedì 8 gennaio ore 10 c/o PUA, ex plesso ospedaliero/sede 
distretto Asl Ba 5 di Grumo Appula; 

� gli organismi di rappresentanza del volontariato; 
- gli organismi di rappresentanza della cooperazione sociale; 
- gli ordini e le associazioni professionali; 
- le associazioni di categoria; 
- le fondazioni; 
- gli ente di patronato;  
- gli enti riconosciuti delle confessioni religiose; 
- associazione ed ente di promozione sociale, così come definita dall’art. 2, comma 2, 

della legge 07.12.2000, n. 383; 
- le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia; 
martedì 8 gennaio ore 15,00, c/o PUA, ex plesso ospedaliero/sede distretto Asl Ba 5 di 
Grumo Appula 

 
Sannicandro di Bari, lì 21/12/2012  
 
     
    L’ Ass.re Servizi Sociali      Il Sindaco 
f.to dr. GLADYS MORILLO  f.to dr. VITO MICHELE DOMENICO NOVIELLI 



Allegato 1)  
All’Ambito Territoriale n. 5- 
Ufficio di Piano  
c/o PUA, ex plesso ospedaliero/sede distretto Asl Ba 5 
viale Kennedy, 33, II° piano 
70025 GRUMO APPULA 
 Fax 080-3830854 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………...  
 
nato/a a…………………………………………il ……………………………………  
 
residente a ……………………………..in Via ………………………………n.……  
 
in qualità di ………………………………………del/della ………………………….  
 
denominata …………………………………………………………………………...  
 
avente sede sociale in ……………………………………Via …………………n……  

 
D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità  
 
che il/la suddetto/a …………………………………..(precisare: Ente/Associazione)  
è riconducibile ad una delle seguenti forme: (barrare la casella prescelta)  
 

� istituzioni scolastiche; 

� organizzazioni sindacali; 

� gli organismi di rappresentanza del volontariato; 

� gli organismi di rappresentanza della cooperazione sociale; 

� gli ordini e le associazioni professionali; 

� le associazioni di categoria; 

� fondazione; 

� ente di patronato;  

� ente riconosciuto delle confessioni religiose; 

� associazione ed ente di promozione sociale, così come definita dall’art. 2, comma 2, della 

legge 07.12.2000, n. 383; 

� le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia. 

PROPONE  
 

□ la propria candidatura  
□ la candidatura di ………………………………………………………………………  
per essere chiamato/a a far parte del Tavolo del Terzo Settore dell’Ambito Territoriale n. 5 ASL Ba. 
  
Luogo e Data, ………………………………….……..  



 
 

FIRMA 
 

…………………………………………  
 
 
Allega:  

- copia atto costitutivo (solo per le Organizzazioni di Volontariato e le Cooperative); 
- elenco delle organizzazioni associate e/o rappresentate  
- relazione/documentazione relativa ai settori ed ambiti di effettiva attività  
- designazione del componente supplente in caso di assenza o impedimento del proponente la 

propria candidatura. 
- Indirizzo mail e n. fax per comunicazioni.  

 


