C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

Grugliasco, 04/10/2011

Prot. n° 3987

Alle persone, agli Enti, Associazioni ed
Organizzazioni iscritti ai Tavoli tematici
del Piano di Zona per il triennio 2011 –
2013
-----------------------------------------------------Come annunciato dagli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Collegno e
Grugliasco, nell’Assemblea Pubblica del 19 aprile ultimo scorso, è intenzione delle due
Amministrazioni di dare avvio ai lavori per la definizione del Piano di Zona
intercomunale per il triennio 2011/2013 pur nella situazione contingente che vede un forte
ridimensionamento dei fondi nazionali e regionali destinati a sostenere il sistema locale degli
interventi e dei servizi sociali.
A tal fine si procede alla convocazione degli iscritti ai quattro tavoli di lavoro
nell’ambito dei quali saranno affrontate le tematiche relative a: Minori e Giovani; Disabili;
Anziani; Soggetti in difficoltà. I tavoli si riuniranno nelle seguenti date:
Tavolo Minori e Giovani
Tavolo Disabili
Tavolo Anziani
Tavolo Soggetti in difficoltà

18 ottobre ore 10,30
20 ottobre ore 10
27 ottobre ore 10
26 ottobre ore 9,30

9 novembre ore 10,30
18 novembre ore 10
25 novembre ore 10
16 novembre ore 9,30

• I Tavoli Disabili e Anziani si incontrano C/O la Sala Formazione, 3° piano
del Presidio Villa Rosa, Corso Torino 1, Collegno.
• I Tavoli Minori e Giovani e Soggetti in difficoltà si incontrano C/O la Sala
Riunioni della Città della Conciliazione ingresso di via Fratel Prospero 41
a Grugliasco
Si comunica infine che sul sito del Consorzio www.cisap.to.it, alla voce Piano di
Zona, sono reperibili tutti i materiali relativi alla pianificazione effettuata nell’ambito del
vigente Piano e quelli propedeutici all’attività da avviare per il nuovo triennio (in particolare
il Profilo di salute approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto di Collegno
dell’ASL TO 3).
Con i migliori saluti
Il Direttore Generale
(Dott. Mauro Perino)
firmato in originale
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