
 

Comune di Dolo 

 

AVVISO PdZ 2020-2022 

 
Nei siti web dei 23 Comuni e dell’ULSS 3 viene pubblicato contestualmente, il 
seguente  Avviso Pubblico che rimarrà affisso per 15 giorni (dal 5.2.2020 al 
20.2.2020) e riporta il seguente testo con modulo allegato: 
 
 
I Comuni e l’ULSS 3 - Serenissima hanno avviato il processo di definizione 
del Piano di zona 2020-2022 secondo le Linee guida regionali di cui alla 
Dgr 426/2019. 
Possono partecipare al processo di costruzione del Piano di zona le 
Istituzioni, gli Enti e i soggetti locali che per esperienza, conoscenza 
tecnica, territoriale e competenza posseduta possano contribuire a 
definire la programmazione nel Piano di zona. 
I soggetti che intendono esprimere la volontà di entrare nel processo 
partecipativo, e non hanno già compilato la scheda in occasione del 
Seminario del 29.11.2019, possono fare richiesta compilando il modulo 
allegato da inviare entro il 20 febbraio a uocsociale@aulss3.veneto.it 
Resta inteso che la partecipazione al lavoro dei tavoli tematici non 
costituisce, di per sé, titolo preferenziale in relazione a possibili 
affidamenti di servizi o di interventi che verranno definiti nel percorso di 
programmazione e di realizzazione del Piano di zona. 
 
Vd. Modulo allegato 
 

 

 

 



SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Avviso si chiede di compilare la scheda da inviare 
entro il 20 febbraio a uocsociale@aulss3.veneto.it

ENTE DI APPARTENENZA _________________________________________________________

NOME -  COGNOME DEL REFERENTE

EMAIL _______________________________________________

TELEFONO ______________________________________________________________________

 

 

VA INDICATO CON UNA X L’AREA TEMATICA E IL DISTRETTO DI INTERESSE
quelle elencate nella Dgr 426 del 2019

 

 

COMITATO DEI SINDACI 
DISTRETTI 1-2 

 

AREE TEMATICHE

Famiglia, infanzia, minori in condizione di disagio, donne e giovani
Persone anziane
Persone con disabilità
Dipendenze
Salute mentale
Povertà e inclusione sociale

 

PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DEL PIANO D

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Avviso si chiede di compilare la scheda da inviare 
uocsociale@aulss3.veneto.it  

ENTE DI APPARTENENZA _________________________________________________________

DEL REFERENTE ______________________________________________________

EMAIL _________________________________________________________________________

TELEFONO ______________________________________________________________________

CON UNA X L’AREA TEMATICA E IL DISTRETTO DI INTERESSE (le aree tematiche 
426 del 2019) 

 
COMITATO DEI SINDACI COMITATO 

DISTRETTO 3 D

DISTRETTO 
1-2 

DISTRETTO 

Famiglia, infanzia, minori in condizione di disagio, donne e giovani

 

AI TAVOLI DEL PIANO DI ZONA 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Avviso si chiede di compilare la scheda da inviare 

ENTE DI APPARTENENZA _________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

__________________________________ 

TELEFONO ______________________________________________________________________________ 

(le aree tematiche in tabella sono 

 

COMITATO DEI SINDACI 
DISTRETTO 4 

DISTRETTO 
3

DISTRETTO 
4


