Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi Amministrativi - Servizi alla Persona
U.O. Solidarietà e Politiche giovanili

Prot. 21742 / 2.5

Castel San Pietro Terme, 18.08.2020

Ai Sigg.ri Elisabetta Carati
Fabrizia Capitani
Sara Rouibi
Elisa Maurizzi
Giovanni Bottiglieri
e p.c.

al Sindaco, F.Tinti
alla Giunta comunale
al Presidente del Consiglio Comunale, T.Cenni
e ai componenti del Consiglio Comunale

OGGETTO: convocazione seduta della Commissione Consiliare Permanente “Servizi Sociali”

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI
Visto il Capo IV del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in particolare l’art. 9;
INVITA
la S.V. a partecipare in presenza alla seduta che si terrà il giorno:

martedì 31 agosto 2021
alle ore 18.30

presso la Sala Caravita 1° piano Palazzo Municipale
I consiglieri componenti impossibilitati alla partecipazione in presenza sono invitati a comunicarlo al fine di attivare una
modalità mista di partecipazione, utilizzando la piattaforma LIfesize.
Ordine del Giorno:

1- Accoglimento della partecipazione di alcuni componenti della Commissione in modalità on-line su
piattaforma Lifesize
2- Confronto in merito ai criteri da adottarsi negli avvisi pubblici per la definizione dei rapporti con il terzo
settore, in merito agli ambiti definiti nella deliberazione CC del 27/07/2021:
- sostegno alla socializzazione e alla relazione positiva fra persone anziane;
- sostegno alla disabilità adulta finalizzati al promuovere l’indipendenza e l’inclusione sociale delle
persone con disabilità
- sostegno a nuclei fragili in particolare nell’ambito dell’abitare e nella gestione della quotidianità;
- sostegno in ambito sociale e sanitario attraverso attività ambulatoriali, attività ricreative per il
benessere psico-fisico, attività di distribuzione beni di prima necessità;
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3- Confronto in merito ai criteri da adottarsi nell’avviso pubblico per la definizione dei rapporti con il terzo
settore in merito alla gestione del servizio comunale di trasporto di persone anziane, disabili o con una
limitata autonomia;
4- Varie ed eventuali
Saranno presenti alla serata:
l’assessora al welfare e servizi educativi, Giulia Naldi
- la segretaria comunale, Letizia Ristauri
- la dirigente dell’Area Servizi Amministrativi, Barbara Emiliani
LA PRESIDENTE
f.to Elisabetta Carati

Per informazioni contattare: Servizi alla Persona - U.O. Solidarietà e Politiche giovanili
Tel. 0516954198- 172 Fax 051 6954141 e-mail fmarchetti@cspietro.it

