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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL 

PERCORSO DI DEFINIZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021-2023 
 

 

VISTA la legge n. 328 dell’8 novembre 2000; 

VISTO il D.Lgs. 117/2017 s.m.i; 

VISTA la Legge regionale 3/2008 e s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 23/2015; 

VISTA la DGR XI/4563 del 19/04/2021 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale 

territoriale per il triennio 2021/2023”; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “Linee guida sul 

rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” 

 

CONSIDERATO 
 

 che l’Azienda Speciale Consortile Galliano in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale 

di Cantù, ritiene di fondamentale importanza avviare un percorso condiviso per la 

definizione del Piano di Zona 2021/2023; 

 

 che il ruolo del Terzo Settore è strategico sia per la lettura del bisogno territoriale sia per la 

definizione di nuove progettualità; 

 

 che con l’approvazione del Codice del Terzo Settore, attuativo del principio costituzionale di 

sussidiarietà orizzontale, la collaborazione tra il Pubblico e gli enti del Terzo Settore diviene 

la modalità ordinaria per la lettura del bisogno territoriale e per la condivisione delle 

risposte; 

 
RITENUTO OPPORTUNO effettuare una lettura territoriale delle risorse e dei bisogni al fine di 

realizzare una programmazione condivisa di interventi e servizi ad essi rispondenti ed 

effettuarne il monitoraggio nel triennio 2021-2023; 

 

SI RENDE NOTO CHE Azienda Speciale Consortile Galliano indice un Avviso Pubblico per la 

manifestazione di Interesse a partecipare ai lavori per la definizione del Piano di Zona 

2021/2023. 
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Oggetto e finalità dell’Avviso 
 
Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con i 

Comuni e l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cantù, alla definizione della 

programmazione sociale del Piano di Zona 2021/2023 al fine di consentire la massima 

adesione, partecipazione e inclusione di tutti i soggetti elencati al successivo punto 2. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i soggetti del territorio che possano rappresentare una 

visione che arricchisca la lettura condivisa del bisogno e la definizione di conseguenti 

progettualità.   

Le candidature ricevute manifestano l’interesse alla partecipazione ai lavori di definizione del 

Piano di Zona 2021/2023, gli incontri prenderanno avvio nel mese di settembre 2021.  

 

Ad un primo incontro in plenaria seguirà la realizzazione di Tavoli Tematici.  

I Tavoli Tematici sono distinti in base alle seguenti aree di interesse individuate in funzione dei 

destinatari di interventi/servizi:  

− Area 1: Anziani  

− Area 2: Famiglie con minori (in quest’area sono inclusi anche i minori con disabilità)  

− Area 3: Adulti (vulnerabilità e grave marginalità)  

− Area 4: Adulti con disabilità 

L’incontro in plenaria e gli incontri dei Tavoli Tematici potranno essere svolti in presenza 

oppure da remoto con modalità telematiche.  

 

2) Destinatari 
 
Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti operanti nei Comuni afferenti 

all’Ambito territoriale di Cantù:  

 

- Enti del Terzo settore iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi: 

 - organizzazioni di volontariato;  

 - associazioni di promozione sociale;  

 - enti filantropici;  

 - imprese sociali, incluse le cooperative sociali;  

 - reti associative;  

 - società di mutuo soccorso;  

 - associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di sindacati;  

 - associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;  

 - associazioni di datori di lavoro;  
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 - enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (con le eccezioni 

specificamente previste ai sensi dell’art.4, comma 2 del Codice del Terzo Settore).   

- Enti gestori di Unità di Offerta Sociali e Sociosanitarie;  

- Istituzione scolastiche;  

- ASST Lariana;  

- ATS Insubria;  

- Enti religiosi civilmente riconosciuti;  

- Enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione;  

- Formazioni sociali.  

 

3) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse, a partire dal giorno di 

pubblicazione del presente Avviso, entro mercoledì 8 settembre 2021, per meglio pianificare 

le convocazioni dell’incontro in plenaria e dei successivi Tavoli Tematici, con le seguenti 

modalità: 

 
- tramite pec all’indirizzo aziendagalliano@pec.it specificando come oggetto “manifestazione 

d’interesse programmazione territoriale 2021-2023”;  

- tramite raccomandata A/R all’indirizzo Azienda Speciale Consortile Galliano, Via dei Pizzi, 3, 

22063 Cantù (CO);  

- con consegna a mano presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile Galliano (Cantù, Via 

dei Pizzi, 3) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:00.  

 

L’istanza dovrà pervenire completa dei documenti elencati in calce al modulo (Allegato1). Il 

presente avviso e la modulistica sono pubblicati sul sito internet 

(www.aziendaspecialegalliano.it). Con il presente avviso non è posta in essere alcuna 

procedura concorsuale o di affidamento. 

 

4) Trattamento dei dati sensibili 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti 

unicamente per la seguente finalità: Avviso di manifestazione interesse a collaborare con i 

Comuni e l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cantù, alla definizione della 
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programmazione sociale del Piano di Zona 2021/2023 come espressamente indicato dalla 

DGR/XI/4563 e dalle Linee guida PDZ 2021-2023.  

I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16.  

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, 

diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).  

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare all’Avviso di 

manifestazione di interesse.  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

o supporti cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative 

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del 

Regolamento UE 679/16.  

Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è 

l’Azienda Speciale Consortile Galliano (Ente Capofila dell’Ambito Territoriale di Cantù).  

Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del 

Regolamento UE 679/16 è il Direttore, Dr. Gianpaolo Folcio.  

Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 679/16 per 

l’Azienda è l’Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj.  

 

5) Disposizioni Finali 

 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riferiti al presente Avviso all’indirizzo 

ufficiodipiano@aziendaspecialegalliano.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


