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L’AMMINISTRAZIONE INVITA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED IL TERZO 

SETTORE AD ENTRARE NEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA SDS: C’E’ 

TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE PER PRESENTARE DOMANDA 

L’Amministrazione Comunale di Reggello invita tutti i soggetti del terzo settore e del volontariato sociale a 

presentare domanda per entrare a far parte degli organismi di partecipazione della Società della Salute Sud Est, 

la Consulta del Terzo Settore ed il Comitato di Partecipazione. A tale riguardo informa che la SdS Sud Est ha 

emanato due avvisi pubblici, relativi al rinnovo degli organismi di partecipazione, e che le domande scadono il 

30 settembre prossimo. 

In particolare possono presentare domanda per entrare a far parte del Comitato di Partecipazione i 

rappresentanti della comunità locale espressioni di: 

- organismi\associazioni\enti che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi della SdS Sud Est 

- associazionismo di tutela, di promozione e sostegno attivo in un ambito di attività socio sanitario o più in   

  generale con attività rivolte al benessere della persona. 

Le organizzazioni che intendono far parte del Comitato di Partecipazione non devono essere erogatori di 

prestazioni.  

Possono, invece, presentare domanda di partecipazione alla Consulta del Terzo Settore: 

- Organizzazioni di volontariato 

- Organismi della cooperazione 

- Enti religiosi 

- Organismi del privato sociale  

- Associazioni ed enti di promozione sociale 

- Fondazioni 

- Enti di patronato 

“In questa fase di rinnovo dei due organismi, invitiamo tutti i soggetti del terzo settore e del volontariato 

sociale del nostro Comune – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggello, Daniele 

Bruschetini - a presentare domanda ed a far parte degli organismi di partecipazione della SdS Sud Est. Nel 

nostro territorio ci sono tante realtà  significative, che porterebbero, sicuramente, un contributo prezioso e 

costruttivo per le attività del Consorzio.” 

“La SdS attribuisce grande importanza alla programmazione partecipata ed al confronto – afferma il 

Presidente della SdS Sud Est, Luciano Bartolini -  ed è per questo che fin dalla sua nascita ha attivato al suo 

interno  la Consulta del Terzo Settore ed il Comitato di Partecipazione. E per questo invitiamo tutti i soggetti 



interessati a presentare domanda ed a far parte di questi organismi per poter lavorare insieme in modo 

sinergico e costruttivo per la nostra collettività” 

Tutti gli interessati, aventi diritto, devono presentare domanda, su apposito modulo, disponibile sul sito della 

SdS Sud Est (www.sds-sudest.fi.it) e sui siti dei Comuni Consorziati, entro il 30 settembre prossimo e 

trasmetterlo o via fax al numero 055/2496462, o e-mail: sds.sudest@asf.toscana.it o posta ordinaria o 

consegnata a mano entro il 30 settembre 2010 al seguente recapito: SdS Zona Fiorentina Sud-Est – Via 

dell’Antella, 58 – 50011 Antella (Firenze). Si precisa che tutti coloro che già facevano parte dei due organismi 

devono presentare di nuovo domanda.  

I due organismi, che verranno nominati dall’Assemblea dei Soci della SdS, hanno ruoli e compiti importanti e 

diversificati  

Il Comitato di Partecipazione: 

- avanza proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;  

- esprime parere obbligatorio sia sulla bozza del PIS  che sullo schema di relazione annuale; 

- esprime pareri, su richiesta, sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra  

   queste ed i bisogni dell’utenza, nonché sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra 

   tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità; 

- redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva  

  attuazione del Piano Integrato di Salute e sullo stato dei servizi locali, da trasmettere agli organi della Società 

 della Salute, alle organizzazioni sindacali ed alle parti sociali; 

La Consulta del Terzo Settore:.   

- partecipa alla costruzione del Piano Integrato di Salute; 

- esprime pareri e formula proposte prima della definizione del Piano Integrato di Salute.  

 

 


