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 Prot. 2966 del 13.05.2022 – Urgente!!                              
                   Ai Comuni Area Interna  

Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci  
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli  
Alla c.a. dei Responsabili dei Servizi Sociali 

 
Ai Consiglieri dell’Unione dei Comuni “Madonie”  
 

    E p.c.   Alle Cooperative sociali accreditate  
Loro Sedi  

       
Oggetto: Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – APQ Madonie – Scheda AIMA08 “Rete dei 
servizi socio-sanitari domiciliari per disabili” – Invio Avviso per la selezione dei disabili e relativi 
allegati.      
 
Gentilissimi,  
così come avuto modo di concordare con quanti di voi hanno partecipato all’incontro tenutosi 
martedì 7 dicembre u.s. in modalità telematica, in uno alla presente vi inviamo l’Avviso relativo 
alla selezione dei disabili aventi un’età inferiore ai 18 anni e che segue l’Avviso per 
l’accreditamento degli enti inviatovi con la nostra nota prot. 8901 del 26 novembre u.s.. 
 
Come avrete modo di leggere e come ampiamente illustrato, i ragazzi disabili residenti nei 21 
comuni dell’Area Interna Madonie, potranno presentare istanza entro e non oltre il 15 giugno 
p.v., presso l’Ufficio protocollo del comune di residenza per l’attivazione del Patto di servizio 
(secondo quanto disposto dall’art. 3 comma 4 lett. b) del D.P. n. 589/2018) che individua forme di 
assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali.  
 
I comuni avranno quindi il compito di raccogliere le istanze pervenute e, congiuntamente 
all’Unione, istruirle secondo i criteri e di parametri contenuti nell’Avviso stesso, ragione per cui 
vi invitiamo ad assicurare il massimo supporto sia nella fase di comunicazione che, 
successivamente in quella di attuazione.  
L’occasione ci è gradita per rinnovarvi i nostri più Cordiali Saluti. 
   
                      

 
 
 
 
   
 

     

Alessandro Ficile 
Amministratore Unico Agenzia di Sviluppo locale delle Madonie               

SO.SVI.MA. Spa 
Coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie 

                                   


