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All’Amministratore Straordinario Provincia Sud Sardegna 

  
Al Direttore Socio Sanitario ATS 

 
 
Oggetto: Convocazione con carattere d’urgenza della Conferenza dei Servizi. 
 
 

La S.V. è convocata alla Conferenza dei Servizi che si terrà giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 
9:00 in prima convocazione, alle ore 9:15 in seconda convocazione presso la sala conferenze del 
Comune di Iglesias di Via Argentaria n.14 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte 
di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 
"infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR): a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’ 
istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di autonomia 
per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di post.; 

2) Varie ed eventuali. 
 
L’urgenza è determinata dalla necessità di decidere se aderire alla suddetta manifestazione di 
interesse la cui scadenza è prevista per il 20 gennaio p.v. 
 
Considerata la rilevanza dell’argomento e la situazione pandemica si chiede la presenza di tutti gli Enti 
per un massimo di due componenti ciascuno, di cui un referente politico e uno tecnico. A tal proposito 
si allega: Avviso pubblico, Piano Operativo Nazionale, Piano Operativo Regionale. 
 

Qualora le SS.LL non potessero presenziare, si chiede di nominare un delegato afferente al Settore 

delle Politiche Sociali compilando il modulo allegato. 

 
Nel caso si verificassero impedimenti agli spostamenti la conferenza si svolgerà via web attraverso 
piattaforma googlemeet. 
 

Distinti saluti 

                      Dott. Paolo Carta 
                                                                                                                           Coordinatore UPGA 

Documento firmato digitalmente
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CONFERENZA DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI IGLESIAS 

 

ATTO DI DELEGA 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________, sindaco pro-tempore del Comune 

di _____________________, con il presente atto 

 

- vista la nota prot. n. ____________ del ______________________con la quale è convocata 

la seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno ____________________ ; 

 

- rilevato che si rende opportuno delegare alla partecipazione alla predetta Conferenza, e a 

rappresentare quindi questo Comune, il Consigliere/Assessore comunale, sig. 

_____________________________________________ / Referente delle Politiche  Sociali 

___________________________________; 

 

DELEGO 

 

- per l’esercizio della rappresentanza, in occasione della seduta della Conferenza dei Comuni, 

il sig. ______________________________, Consigliere/Assessore comunale / Referente 

delle Politiche Sociali, il quale è legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 

dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 

     

                   IL SINDACO 

 
 

_______________________ 
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