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COMUNICATO STAMPA

Comune, Ass n.5, soggetti del terzo settore e portatori di interesse insieme per attuare efficacemente la
programmazione territoriale
Un Piano per le politiche sociali e socio-sanitarie
La pianificazione degli interventi in materia di politiche sociali, integrazioni socio sanitarie,
assistenza domiciliare, interventi educativi , interventi di contrasto alla povertà, l qualità della vita della
terza età, politiche per minori e famiglie e tutti i servizi alla collettività. sono stati gli argomenti dell’
“Conferenza di concertazione” che si è tenuta martedì 10 aprile in Municipio. L’incontro era rivolto in
particolare al terzo settore, agli enti di formazione, alle organizzazioni sindacali, al volontariato, agli enti
religiosi e alla cooperazione sociale. Sono interventi rappresentanti di 55 organizzazioni del territorio.
Nel quadro delle linee guida regionali, agli Ambiti e alle aziende sanitarie era stato demandato il
compito di elaborare annualmente i programmi da attuare sul proprio territorio e di condividerli con i
portatori di interesse che sono intervenuti ai lavori.
E’ stato quindi presentato il programma annuale attuativo PAA 2018 e definite modalità e
tempistiche di partecipazione e confronto per l’attività programmatica del 2019.
L’ incontro è stato introdotto dall’assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo che ha evidenziato
la volontà del Comune di dare piena attuazione al piano coinvolgendo nella programmazione sociale
attivamente i soggetti del Terzo settore e le altre realtà locali.
L’illustrazione del programma per la parte sociale è stata curata dalla dirigente del settore III del
Comune di Pordenone Miralda Lisetto, mentre il coordinatore socio-sanitario dell’AAS 5 Roberto Orlich
ha sviluppato la parte relativa all’integrazione con i programmi aziendali. A breve le parti convenute
firmeranno il documento di concertazione che le impegnerà a coordinarsi e collaborare in questa
comune cornice.
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