
COMUNE  DELLA  SPEZIA
Servizi Socio-Sanitari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 226 del 08/08/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE SISTEMA NETWORK DELLA PARTECIPAZIONE QUALE 
STRUMENTO DI COMUNICAZIONE FLESSIBILE E MODELLO DI 
DOMANDA

L'anno 2022 addì 08 del mese di Agosto alle ore 09:00, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco Pierluigi Peracchini la Giunta Comunale. 

Presiede Pierluigi Peracchini

Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome Presente Assente
PERACCHINI PIERLUIGI P
FRIJIA MARIA GRAZIA A
BROGI LORENZO A
CARLI DANIELA P
CASATI KRISTOPHER P
CIMINO PIETRO ANTONIO A
FRASCATORE MARCO P
GAGLIARDI MANUELA A
GUERRI GIULIO P
SACCONE PATRIZIA P

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente Pierluigi Peracchini
Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 43 del 03/08/2022
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 La Costituzione all’articolo 118, comma 4, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi 
dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse 
assegnate sulla base del principio della sussidiarietà;  

 Il TUEL 267/2000 all’art 3, comma 5, dispone che i comuni e le province svolgano le loro 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali", all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare 
attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi 
sociali;

 la Legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di 
servizi sociali e sociosanitari” all’art. 1 comma 3 riconosce, valorizza e sostiene l'autonoma 
iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, delle formazioni sociali 
per lo svolgimento di attività solidali e sociali agevolandone il ruolo e l'apporto 
nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di promozione e di protezione 
sociale e applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale dell'azione 
programmatoria;

Considerato che:

 Appare sempre più evidente la necessità di individuare ed utilizzare strategie operative che 
coinvolgano il tessuto sociale attivo della comunità al fine di generare e consolidare 
processi partecipativi nel territorio non solo in termini riparativi, ma anche preventivi, ciò al 
fine di ottimizzare le risorse, potenziare le reti esistenti procedendo nell’implementazione 
delle stesse;

 Risulta opportuna la creazione di uno strumento di comunicazione “virtuale”, aperto e 
immediato che permetta il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore nei processi 
decisionali dell’Amministrazione sin dalla fase di pianificazione;

Dato atto che:
 l’Amministrazione negli scorsi anni ha dato avvio ad un percorso partecipativo finalizzato ad 

individuare le risorse presenti nel territorio e ad individuare gli stakeholder  attivi nelle varie 
realtà cittadine con l’obiettivo di un loro coinvolgimento al fine di riprendere contatto la 
realtà sociale, ampliare la conoscenza del territorio dal suo interno riconoscendo 
l’importanza delle risorse anche informali presenti;

 il Distretto Sociosanitario 18 con Decisione n. 7 del 20/5/2014 aveva approvato la creazione 
di un Network della Partecipazione;

 che più recentemente sono stati coinvolte le Associazioni del Terzo Settore al fine di 
avviare procedure di co-progettazione nell’ambito del PNRR e di altri bandi di 
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finanziamento anche regionali e che per veicolare l’informazione in modo diretto ed 
immediato è stato utilizzato un sistema di comunicazione virtuale basato su una mailing 
list; 

Accertato che le associazioni del Terzo Settore hanno risposto con interesse a questo tipo di 
coinvolgimento manifestando interesse e fornendo la loro immediata disponibilità e collaborazione 
e che tale processo ha portato alla conoscenza di realtà non ancora note, ampliando così la 
consapevolezza rispetto alle risorse presenti sul territorio; 

Attesa la volontà di implementare il “Network della partecipazione” quale strumento di 
comunicazione flessibile ed aperto che l’Amministrazione utilizzerà per informare/coinvolgere gli 
Enti del Terzo Settore iscritti rispetto all’avvio di processi partecipativi di co-programmazione e co-
progettazione; 

Accertato che gli Enti del Terzo Settore potranno iscriversi anche in un momento successivo alla 
sua costituzione attraverso la sottoscrizione di un modello di richiesta che allegata alla presente ne 
costituisce parte integrante; 

Visto:

 il modello di domanda predisposto per la richiesta di iscrizione al “Network della 
partecipazione” che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 
sostanziale

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata, non necessita del parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge 

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in preambolo che si richiamano integralmente di:

approvare

 il sistema del “Network della partecipazione” quale strumento di comunicazione flessibile ed 
aperto che l’Amministrazione utilizzerà per informare/coinvolgere gli Enti del Terzo Settore 
iscritti rispetto all’avvio di processi partecipativi di co-programmazione e co-progettazione; 

 il modello di domanda predisposto per la richiesta di iscrizione al “Network della 
partecipazione” che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 
sostanziale

di dare mandato al dirigente del C.d.R. Servizi Sociosanitari per gli adempimenti conseguenti

di dichiarare a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile con voti unanimi

Letto, confermato e sottoscritto
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 Il Sindaco Il Segretario Generale
Pierluigi Peracchini Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

(atto sottoscritto digitalmente)


