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Alla C.A 

Assistenti Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale Plus Ogliastra 

Loro sedi 

 

 

 Oggetto:  Informativa preliminare relativa all’avviso pubblico “Progetti di inclusione socio- 

 lavorativa di persone con disabilità – Includis”. Asse inclusione sociale PO FSE 2014-2020-OT9- 

 Priorità I. 

 

Si comunica che nel sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it, nella 

sezione “Bandi e Gare” dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, struttura di 

riferimento: Direzione Politiche Sociali – Servizio Interventi integrati alla persona, è stata pubblicata 

l’informativa preliminare relativa all’avviso pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di 

persone con disabilità-Includis” finanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020. 

Con nota prot. n. 3954 del 05/04/2017 ns. prot. n. 11383 del 10/04/2017 la Direzione Generale delle 

politiche sociali invita gli Ambiti Territoriali a dare diffusione di tale informativa e promuoverne la 

conoscenza tra le organizzazioni del Terzo settore operanti nelle specifiche realtà dell’ATS, al fine 

di consentire la formulazione di suggerimenti, osservazioni e quesiti che la Direzione Generale delle 

politiche sociali potrà eventualmente prendere in considerazione per una più efficace formulazione 

dell’avviso nella sua stesura definitiva. La stessa, successivamente,  darà riscontro scritto ai quesiti 

in forma anonima mediante la pubblicazione di un apposito documento di FAQ nel sito istituzionale. 

 

Si invita pertanto la S.V a dare massima diffusione del presente Avviso pubblico nei relativi siti 

istituzionali per una prima sensibilizzazione e partecipazione attiva delle organizzazioni del Terzo 

settore presenti nell’ATS e a trasmettere i quesiti/suggerimenti entro il 19 aprile  all’indirizzo 

protocollo@pec.comuneditortoli.it che l’UdP dovrà inoltrare alla Direzione Generale delle politiche 

sociali entro la stessa data. 

 

 In allegato alla presente: 

- Determinazione Prot. n. 3580-78 del 29/03/2017 della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

- Allegato alla Determinazione Prot. n. 3580-78 del 29/03/2017 – Informazione preliminare. 

 

Per qualsiasi informazione contattare la Dott.ssa Adelaide Asproni ai numeri 0782/600715-714. 
 

 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Gian Luigi Taccori 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 
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