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Distretto Sociale Sud Est Milano 

 
 
 
 
Carpiano 
Cerro al Lambro 
Colturano 
Dresano 
Melegnano 
San Donato Milanese 
San Giuliano Milanese 
San Zenone al Lambro 
Vizzolo Predabissi 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INVITO 

A ESPRIMERE  INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PIANO SOCIALE DI ZONA 

2006 - 2008 ALL’ADESIONE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazione 

territoriale del sistema integrato di interventi e servizi sociali - INVITO  A  QUALIFICAZIONE  

TECNICA. 

(Allegato n° 1 alla Determinazione Dirigenziale n° 441 del 06.07.2006) 

 

Il Comune di San Donato Milanese, in qualità di Ente Capofila del Distretto Sociale Sud Est 

Milano, comprendente i Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, 

Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo 

Predabissi, a seguito dell’adozione del Piano Sociale di Zona 2006 – 2008, intende procedere 

all’acquisizione:  

� delle formali dichiarazioni di interesse all’adesione all’Accordo di Programma ex art. 19 

L.328/2000 con cui è stato adottato il Piano di Zona  2006 – 2008;  

� delle formali dichiarazioni di disponibilità alla realizzazione del Piano di Zona 2006 – 2008  per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio ambito 

distrettuale, nonché di partecipazione ai Tavoli d’area permanenti ed all’organismo consultivo e 

rappresentativo appositamente costituito; 

� delle  qualificazioni tecniche dei candidati all’adesione; 

� di statuto/atto costitutivo dei candidati all’adesione, qualora essi non siano già in possesso 

dell’Amministrazione procedente; 

da parte dei soggetti elencati all'art. 1 comma  4 e comma 6 della L.328/2000, e cioè organismi non 

lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni e enti di promozione 

sociale, fondazioni e enti di patronato, organizzazioni di volontariato, enti riconosciuti da 
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organizzazioni religiose riconosciute; associazioni per la partecipazione attiva dei cittadini, 

organizzazioni sindacali, associazioni sociali e di tutela degli utenti. 

 

Il processo di elaborazione del Piano di Zona ha già visto coinvolte le organizzazioni sopra 

richiamate in quanto depositarie di competenze specifiche e di informazioni rilevanti in materia di 

programmazione dei servizi, oltre che nella veste di detentori di risorse ed erogatori di servizi e 

prestazioni. 

Questi soggetti hanno infatti partecipato alla rilevazione della domanda e offerta dei servizi, che ha 

permesso all’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano ed al Tavolo Tecnico 

distrettuale di individuare i bisogni del territorio e di evidenziare le priorità di intervento ora 

espresse nel documento programmatorio. 

 

L’art. 19 della L.328/2000 prevede la partecipazione dei soggetti sopraelencati che, attraverso 

specifiche forme di co-programmazione, concertazione, qualificazione ed accreditamento 

concorrono, anche con proprie risorse (art. 5 L.328/2000), alla realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali previsto nel Piano adottato attraverso Accordo di Programma.  

 

Il Comune di San Donato Milanese dunque 

Invita 

tutte le organizzazioni interessate a esprimere formalmente, con lettera a firma del legale 

rappresentante dell’Organizzazione stessa,  

- l’interesse alla partecipazione al Piano di Zona e all’adesione all’Accordo di Programma e la 

disponibilità a realizzare azioni o servizi ricompresi nel Piano di Zona 2006 - 2008, secondo i 

modelli approvati con deliberazione dell’Assemblea Intercomunale n° 2  del 1 luglio 2004, 

qualificando il proprio interesse  nella fase/nelle fasi di pianificazione zonale e di realizzazione 

del sistema territoriale di interventi e servizi sociali di: 

1. Programmazione 

2. Progettazione esecutiva 

3. Erogazione 

4. Gestione 

5. Monitoraggio 

6. Verifica e valutazione 

- l’interesse a divenire membro dei tavoli permanenti attivati dal Distretto Sociale Sud Est 

Milano, e specificamente: 
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- tavolo d’area minori e famiglia 

- tavolo d’area anziani 

- tavolo d’area disabilità 

- tavolo d’area inclusione sociale 

contestualmente indicando le azioni di interesse specifico inserite nel Piano Sociale di zona 2006-

2008. 

 

L’adesione all’Accordo di Programma comporta la sottoscrizione di un Atto integrativo e la 

partecipazione all’organismo “Tavolo del Terzo Settore”, composto da tutti gli aderenti, con 

compiti consultivi e rappresentativi, ivi compresa la nomina di 3 componenti l’Assemblea 

Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano. 

 

Si invita inoltre ad allegare alla dichiarazione scheda di qualificazione della propria organizzazione, 

secondo il modello approvato dall’Assemblea del Distretto Sociale Sud-Est Milano nella seduta del 

01.07.2004, e a segnalare – ai sensi degli art. 3/5 e 19 della L.328/2000 - la disponibilità a 

partecipare anche con proprie risorse alla realizzazione del Piano di Zona, e a far pervenire copia 

dello Statuto/atto costitutivo dell’Ente, o idonea dichiarazione dalla quale risulti che tali documenti 

sono già in possesso dell’Amministrazione procedente. 

 

Il Comune di San Donato Milanese, in quanto Ente Capofila del relativo Accordo di Programma,  

predisporrà, oltre al richiamato atto integrativo dell’Accordo di Programma, idoneo Albo di 

Qualificazione e, attraverso l’Ufficio di Piano, istruirà le successive procedure di adesione e 

partecipazione al processo di realizzazione del Piano di Zona. 

In tal senso, con esclusione delle procedure di affidamento di interventi o servizi aventi natura 

aperta, la qualificazione – nonché l’inserimento successivo nel citato Albo, approvato 

dall’organo competente – costituisce – per l’Organizzazione che nel merito si candidi - titolo 

esclusivo di invito, cioè requisito di pre-qualificazione.  

 

La costituzione di tale Albo di Qualificazione, effettuata tramite analisi e valutazione delle effettive 

risultanze,  è demandata ad una Commissione tecnico-valutativa, che verrà costituita con successivo 

atto, prevedendo una rappresentanza  espressa dall’attuale Tavolo del Terzo Settore. 
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E’ possibile quindi, sulla base delle singole manifestazioni di interesse e delle relative schede di 

qualificazione, sia la sola adesione all’Accordo di Programma che la qualificazione e relativo 

inserimento nell’Albo, come risulta evidente dallo schema di manifestazione di interesse. 

 

Le organizzazioni interessate dovranno produrre i documenti di cui sopra, inseriti in unica busta, 

che rechi a motivazione “ Interesse all’adesione all’Accordo di Programma in adozione del Piano 

di Zona 2006 – 2008” all’Ufficio Protocollo del Comune di San Donato Milanese c/o il 

Municipio, Via C. Battisti 2 e indirizzandoli presso l’Ufficio di Piano Sociale – Distretto Sociale 

Sud Est Milano, entro le ore 12.00 del 31 luglio 2006. 

 

 

La documentazione inerente la procedura, nonché il Piano Sociale di Zona 2006-2008, è scaricabile 

dai siti: www.comune.sandonatomilanese.mi.it e www.incrocicomuni.it 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a:  Ufficio di Piano Sociale – c/o Centro 

Socio Sanitario “ Carlo Urbani” - Via Sergnano 2 – 20097 San Donato Milanese – Tel. 

02/52772517 Fax 02/52772646 - e–mail: ufficio.pianosociale@comune.sandonatomilanese.mi.it, 

piano.zona@comune.sandonatomilanese.mi.it  e richiedere tutti i documenti necessari. L’eventuale 

estrazione di copia del Piano Sociale di Zona 2006-2008 è soggetta al concorso spese di € 42,20, da 

versarsi presso l’Ufficio URP – Comune di San Donato Milanese, Via Cesare Battisti 2 - Tel. 

02/52772278. 

 

 

La Dirigente Area Servizi alla Collettività 

         Dott.ssa Maria Grazia Rancati 
 


