DISTRETTO SOCIO SANITARIO 10 GENOVESE
Genova, Busalla, Campomorone, Casella, Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco
Scrivia, Sant’Olcese, Savignone, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia

Si rende noto che in data 17/03/2017, la Regione Liguria ha approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 200 l’avviso pubblico per la presentazione di operazioni finalizzate alla realizzazione di servizi
sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari in situazione di disagio socio economico e a rischio di
esclusione sociale e di servizi sociali innovativi di contrasto alla violenza di genere a valere sul programma
operativo FSE Liguria 2014/2020, asse 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà” , priorità di investimento
91, obbiettivo specifico 9.1 “FAMIGLIE AL CENTRO UN CENTRO PER LE FAMIGLIE”
Poiché in base al punto 10 dell’avviso pubblico di cui sopra, ciascun soggetto può partecipare
complessivamente a non più di due parternariati , il Distretto Sociosanitario 10 intende individuare, con il
presente avviso, n. 2 idee progettuali, rispettivamente una per la linea d’intervento 1 e una per la linea
d’intervento. 2
Le idee progettuali, indirizzate al Presidente del Distretto Socio-sanitario 10 e al Direttore Sociale dovranno
pervenire a mezzo pec al protocollo del Comune di Busalla entro e non oltre le ore 12 del 15 maggio 2017.
Tutte le idee progettuali pervenute entro il termine, saranno valutate dalla Segreteria Tecnica distrettuale
che in qualità di commissione definirà una priorità rispetto ai seguenti criteri:
IDEE PROGETTUALI
-

Presentate da soggetti che abbiano collaborazioni formali con la Civica Amministrazione, in
continuità con iniziative in corso;
Che coinvolgano utenza in carico ai Servizi Sociali e Sanitari territoriali;
Che contribuiscano alla realizzazione delle linee della civica Amministrazione e abbiano una
particolare visibilità e ricaduta sul territorio del DSS 10;
Che preveda spazi di co-progettazione tese a valorizzare, anche in sede progettuale, il ruolo attivo
del DSS 10;
Che, oltre alle azioni obbligatorie previste dal bando prevedano in particolare, per la linea 1 le
azioni progettuali 1C,1D,1E e per le linea 2, l’azione di cui al punto 2E del bando (7. Azioni
finanziabili)
Che presentino un alto grado di innovatività .

-

-

Il Presidente DSS 10
Ing. Loris Maieron

-

Segreteria Distretto Socio Sanitario n. 10 presso
Comune di Busalla ,
-
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