
              CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 
       “Vallo di Lauro Baianese”- Ambito A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 
Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  
 
Ufficio di Piano  
Sede___ Largo Jerocades n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 
081/18167597  
e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  

 

 
                                                                                           Ai soggetti del Terzo Settore  

                                                                                           Agli Stakeholder Territoriali  

Alle Associazioni di categoria, 

sindacali e datoriali  

                                                                                           Ai cittadini e alle famiglie Comuni 

dell’AmbitoA6  

E p.c.                         

All’ Assemblea dei Sindaci  

Al CdA Consortile  

  

Oggetto: Concertazione relativa all’Approvazione della presentazione della III Annualità dei Piani di 

Zona triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione 

Locale (PAL) per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 

2021.  
  
Ai sensi dell’art.2 della legge 11/2007 la Regione Campania garantisce alle persone e alle famiglie un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela e sulla dignità della persona e dei suoi diritti 

fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso: la 

concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, 

nonché il confronto e la concertazione con metodo di relazione con le organizzazioni sindacali.  

  

Viste le indicazioni operative per la presentazione dell'aggiornamento   della III annualità dei Piani di Zona 

triennali in applicazione del IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) 

per la programmazione delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2021.  

  

Data la scadenza di presentazione della Programmazione anzi detta, fissata al 15/05/2022 dalla Regione 

Campania, 

si invitano 

i soggetti in indirizzo alla partecipazione alla conferenza che si terrà il 02/05/2022 alle ore 16.30 presso la 

sede del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese, sita in via Largo Jerocades, già via Campo, 

Mugnano del Cardinale al fine di proporre e/o suggerire idee relative alla redazione del nuovo Piano di Zona 

  

Per informazioni è possibile contattare il Coordinatore dell’Ambito Sociale A6- Dott. Antonio Chianese alla 

mail: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it   

  

Si Allega per pronta visione:  

- Indicazioni operative per la presentazione della III annualità dei Piani di Zona triennali in applicazione del 

IV Piano Sociale Regionale 2019 - 2021 e dei Piani di Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle 

risorse della Quota servizi del Fondo Povertà annualità 2021 

- Programmazione del Piano di Zona relativa alla II annualità del IV PSR  

Saluti. 

 

Mugnano del C.le, 26/04/2022                                                                                                   

 IL Coordinatore UdP Ambito  A6  

                                                                                                   f.to Dott. Antonio Chianese  

                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 


