
Ambito Distrettuale Sociale 07 “VASTESE” 
Comune di Vasto – Ente Capofila 
Comuni:  Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, 
Lentella, Pollutri, San Salvo, Torino di Sangro, Villalfonsina 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: Piano Sociale Regione 2022/2024 – Ambito distrettuale 07 Vastese – Piano 

distrettuale d’Ambito – Designazione componenti Gruppo di Piano – Convocazione. 

 
In relazione ai contenuti del Piano Sociale Regionale 2022-2024, pubblicato sul BURA speciale n. 53 
dell’11maggio 2022, nel rispetto delle disposizioni normative finalizzate ad assicurare il raccordo con i 
Distretti sanitari, in seno alla riunione della Conferenza dei Sindaci del 20 settembre u.s., gli Enti hanno 
individuato il Comune di Vasto quale Ente capofila e deciso di creare due Zone di gestione sociale: 
Zona Sociale 1 (Comuni di San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria e Lentella); Zona Sociale 
“Unione dei Miracoli” (Comuni di Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina). 
 
Al fine di acquisire le designazioni dei componenti del Gruppo di Piano (strumento operativo della 
Conferenza dei Sindaci, costituito presso l’Ente capofila, avente i compiti di stesura del profilo sociale, 
definizione degli obiettivi, stesura complessiva del Piano di Zona), tutte le associazioni del territorio, 
tutti i soggetti di cui all’art. 1, commi 5 e 6 della L. 328/2000 e comunque tutti gli interessati, sono 
invitati a partecipare ad un incontro che si terrà in data 26 settembre 2022 alle ore 17:00 in Vasto 
presso la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos. 
 
Nell’occasione, oltre alla esposizione delle fasi di redazione del Piano distrettuale sociale 2022/2024, 
sarà individuato, fra tutti i soggetti partecipanti, un delegato per le seguenti aree o aggregazione di aree: 

 Famiglia, diritti e tutela dei minori, child guarantee. Programmazione e gestione interventi 
per la famiglia e i minori; 

 Giovani e Youth Guarantee; 

 Disabilità e non autosufficienza. il supporto al caregiver familiare e altre categorie fragili; 

 Prevenzione istituzionalizzazione ed invecchiamento attivo; 

 Contrasto alle povertà e Inclusione Sociale; 

 Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e prima l’infanzia; 

 Il sistema informativo delle politiche sociali regionali ed interoperabilità delle banche dati. 
 
I Referenti designati saranno successivamente convocati dal Comune della Città del Vasto per gli 
adempimenti consequenziali. 
 

Vasto, lì 21.09.2022 

 
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci 

f.to Francesco MENNA 


