CONSULTA SERVIZI SOCIALI

La Consulta Servizi Sociali è un organismo di partecipazione all’azione amministrativa, con
funzioni propositive e di consultazione in materia di politiche sociali e integrazione socio sanitaria, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e amministrativa della
comunità.
La Consulta Servizi Sociali si occupa delle seguenti aree di intervento:
- tematiche generali in materia di politiche sociali e integrazione socio-sanitaria
- proposte di progetti e interventi rivolti a minori, adulti, anziani e disabili
- iniziative di supporto e sostegno a cittadini fragili
- iniziative di sensibilizzazione e di promozione della salute
La Consulta Servizi Sociali è composta da:
-Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente
-Presidente e Vicepresidente della Commissione Consiliare Sanità, Sociale, Scuola, Welfare,
Cultura o loro delegati
-Rappresentanti dei seguenti Enti/Associazioni:
ASC Insieme
Auser Bologna
Caritas territoriale
Centri Sociali Valsamoggia
AUSL Bologna – Distretto Reno Lavino e Samoggia
Comitato Consultivo Misto AUSL Bologna – Distretto Reno Lavino e Samoggia
Pubblica Assistenza Castello di Serravalle
Alla Consulta può essere invitato il Responsabile Area Servizi alla Persona per trattare specifici
argomenti.
Alla Consulta sono invitati i Presidenti di Municipio o loro delegati.
Alle sedute della Consulta possono essere invitati dal Presidente, in via occasionale, altri soggetti
del territorio operanti in ambito sociale territoriale, Responsabili di altri servizi comunali o altre
figure la cui presenza sia ritenuta utile per la trattazione di specifici punti previsti nell’ordine del
giorno.
I componenti della Consulta potranno essere convocati in sedute plenarie oppure ristrette tenuto
conto delle specifiche tematiche portate di volta in volta all’attenzione dell’organismo, in un’ottica
di efficienza, razionalizzazione e semplificazione, anche al fine di assicurare la proficuità dello
svolgimento dei lavori.
In particolare, si svolgeranno sedute plenarie su tematiche di carattere più generale e di
coordinamento tra i vari ambiti, mentre si svolgeranno sedute ristrette su tematiche più specifiche
Il Presidente convoca la Consulta per via telematica almeno tre volte l’anno e ne stabilisce l’ordine
del giorno, sovrintende al regolare svolgimento dei lavori dell’organismo, rappresenta la Consulta
nei rapporti con altri Enti o soggetti terzi.

