
COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA FASE DI CO-PROGRAMMAZIONE 
DEL PIANO DI ZONA PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE  2018/2020 –

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Art.1 – OGGETTO

Nell’ambito  della  programmazione  del  Piano  Sociale  di  Zona  2018_2020  annualità  2022,   il
Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest, intende avviare un procedimento di co-
programmazione  finalizzato  alla  realizzazione  del  Piano  di  Zona  coinvolgendo  nella  co-
programmazione  tutti  gli  interlocutori  direttamente  o  indirettamente  interessati  (ETS,  gestori  di
servizi  socio-sanitari,  Enti  e  soggetti  pubblici  e  privati,  attori  della  società  economica  e  civile,
organizzazioni  sindacali,  ecc..)   al  fine  di  individuare  i  bisogni  da  soddisfare,  gli  interventi
necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili.

Il  risultato atteso dalla  sessione di  co-programmazione in  tavoli  tematici,  è arricchire il  quadro
conoscitivo del Distretto Ovest nell’alveo degli interventi previsti dal Piano Regionale delle Politiche
sociali “ DGR 823 del 23/05/2022”  in modo da poter definire e promuovere: 

 l’attualità  e  consistenza  delle  esigenze  e  bisogni  e  le  risorse  presenti  sul  territorio
distrettuale;

 l’attivazione di una relazione di collaborazione in termini di conoscenza e di elaborazione
congiunta di possibili proposte per fronteggiare le problematiche ed i bisogni individuati; 

 la  costruzione  di  un  clima  di  reciproca  fiducia  fra  i  partecipanti  ai  tavoli  di  co-
programmazione,  quale  espressione  dell’esercizio  di  funzioni  pubbliche  in  forma
sussidiaria,  in  attuazione del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  previsto dall’art.  118,
comma 4 della Costituzione.

Art.2 - SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare richiesta di invito al presente procedimento di co-programmazione: 

 Enti del terzo settore;
 pubbliche amministrazioni e altri enti pubblici; 
 soggetti giuridici, diverso dagli enti del terzo settore, interessate a partecipare e a mettere a

disposizione le proprie competenze.

È esclusa la partecipazione di persone fisiche che non siano legali rappresentanti o delegate dai
soggetti  sopra  elencati.  Tutti  i  partecipanti  alla  procedura  dovranno  essere  in  possesso  di
un'esperienza qualificata e di un interesse specifico rispetto all'oggetto della procedura, in modo da
poter apportare un contributo di conoscenza proattivo e qualificato.

 L’interesse specifico, consistente nelle ragioni di fatto poste alla base della volontà di partecipare
alla  co-programmazione,  deve  essere  specificato  nel  form  di  invito  al  procedimento  e  sarà,
pertanto, oggetto di indicazione esplicita.

Art.3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Gli interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse a partecipare al procedimento di
co-programmazione esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito form online:
https://docs.google.com/forms/d/1WssE3ZwVoCvoWQIurlKHi07s_A3_k1GDPSWbl-x8Z_4/
edit#:~:text=https%3A//forms.gle/coesTMueisbbGUMZ6

entro e non oltre le ore 12,00 di  venerdì 8 luglio 2022.

Dopo l'espletamento  dell'istruttoria  sulle  domande presentate,  il  responsabile  del  procedimento
darà  comunicazione  della  possibilità  di  partecipare  alla  procedura  di  programmazione  o
comunicherà agli interessati le ragioni ostative.

Art.4 – TAVOLI DI LAVORO

Il  procedimento  di  co-programmazione  ha  per  oggetto  gli  interventi  e  i  servizi  afferenti
indicativamente ai seguenti tavoli di lavoro già condivisi nella programmazione 2021 con possibile
modalità di ridefinizione nella seduta in plenaria indicata al successivo art.5:

1. relazione pubblico e privato e riorganizzazione dei servizi;
2. giovani adolescenti e famiglie;
3. assistenza cura e caregiver;
4. concetto di comunità.

Art. 5 – TEMPI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE

Il procedimento di co-programmazione si svolgerà sulla base del seguente calendario di incontri
suddivisi per le Aree di intervento indicate all’art. 4 del presente Avviso e la relativa convocazione
dei tavoli di coprogrammazione avverrà con comunicazione email all’indirizzo indicato dai soggetti
interessati nell’ambito della presente procedura. 

1° tavolo in plenaria martedì 12 luglio ore 16,30 attraverso la piattaforma google meet;

tavolo:  relazione pubblico  e privato riorganizzazione dei  servizi  martedì  19 luglio ore 9,30 in
presenza
tavolo: giovani adolescenti e famiglie martedì 19 luglio ore 16,30 in presenza
tavolo: assistenza cura e caregiver giovedì 28 luglio ore 9,30 in presenza
tavolo: concetto di comunità giovedì 28 luglio ore 16,30 in presenza

Durante i lavori dei Tavoli si procederà alla raccolta di eventuali proposte che potranno portare ad
integrazioni o modifiche dei documenti iniziali,  sulla base delle condivisioni emerse. Gli incontri
saranno opportunamente verbalizzati, anche dando conto delle diverse vedute. 

La co-programmazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, in aderenza al
principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione
di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. La
gestione del  tavolo,  nonché dei  rispettivi  lavori,  potrà avvenire  anche attraverso il  supporto  di
soggetti particolarmente qualificati.

  Sede Provvisoria Via Guercino, 62  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387
www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

https://docs.google.com/forms/d/1WssE3ZwVoCvoWQIurlKHi07s_A3_k1GDPSWbl-x8Z_4/edit#:~:text=https%3A//forms.gle/coesTMueisbbGUMZ6
https://docs.google.com/forms/d/1WssE3ZwVoCvoWQIurlKHi07s_A3_k1GDPSWbl-x8Z_4/edit#:~:text=https%3A//forms.gle/coesTMueisbbGUMZ6


COMUNE DI CENTO

Settore V - Servizi alla Persona e Servizi Culturali
Servizi Sociali

Ogni ente del terzo settore o altro ente partecipante è tenuto a comunicare al responsabile del
procedimento  i  sottogruppi  a  cui  è  interessato a partecipare  e  il  nominativo  del  proprio  unico
rappresentante per il sottogruppo.

Le operazioni del tavolo sono debitamente verbalizzate.

Il  lavoro  dei  Tavoli  di  co-programmazione,  frutto  della  procedura  di  co-programmazione,  si
concluderà con l’elaborazione di documenti di sintesi condivisi per ciascuna Area di Intervento. 

Art.6 - CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

La procedura si conclude con il  provvedimento assunto del Dirigente del Settore V Servizi alla
Persona e Servizi  Culturali  del Comune di Cento in qualità di capofila del Distretto Ovest, che
prende atto della relazione motivata del responsabile unico del procedimento e dei relativi allegati.

A seguito della procedura i partecipanti ptrano sottoscrivere l’atto di adesione alla programmazione
Sociale di Zona.

A seguire con gli aderenti potranno, per determinate attività, essere attivati specifici interventi di
co-progettazione.

Art.9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ad ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

Art.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

La responsabile  del  procedimento è la Responsabile  dello  sportello  Sociale e Ufficio  di  Piano,
dr.ssa Roberta Sarti.

Per informazioni: ufficiodipioano@comune.cento.fe.it  - tel: 051/6843168

  Sede Provvisoria Via Guercino, 62  44042 Cento (FE) Italia – Tel. 051 6843111 – Fax 051 6843120 – c.f. 81000520387
www.comune.cento.fe.it   -   comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

mailto:ufficiodipioano@comune.cento.fe.it

