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COMUNE DI ALCAMO

U

A TUTTI I COMPONENTI
DELLA RETE TERRITORIALE
DELLA PROTEZIONE E
DELL’INCLUSIONE SOCIALE
DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55
Oggetto: Convocazione Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione Sociale per il giorno 10/02/2022
Ore 09,30 e Condivisione proposta componenti dei “Tavoli Tematici”.
La S.V. è convocata per il giorno 10/02/2022 alle ore 09,30 presso la “Cittadella dei Giovani” Blocco B primo piano, sita in Via Ugo Foscolo n.1 Alcamo, per l’approvazione del regolamento che
disciplina le modalità di funzionamento della Rete stessa e per la costituzione e attivazione dei “Tavoli
Tematici” del Piano di Zona 2021;
Inoltre, come concordato nella riunione del 03/02/2022, si allega la proposta della ripartizione dei
componenti dei “Tavoli Tematici”, la quale dovrà essere accettata o rimodulata, da parte dei componenti al
fine di definire la composizione degli stessi ed avviare i relativi lavori.
Le mail di accettazione o richiesta di modifica possono essere inviate ai seguenti indirizzi:
mstabile@comune.alcamo.tp.it
mciviletti@comune.alcamo.tp.it
per eventuali chiarimenti contattare gli uffici ai numeri di telefono 092421695-21694-21654
Si precisa, altresì, che per accedere alla struttura della “Cittadella” sopra meglio indicata, bisogna essere
muniti di green-pass rafforzato o green-pass booster.
Stante l’importanza dell’argomento da trattare si chiede di assicurare la presenza.

L’ASSESSORE DELEGATO
Avv. Mario Viviano
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il
presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti
amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di
attuazione.
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