Prot. AUSL n. 0074672/21 del 22/09/2021

A Associazioni ed Enti del Terzo Settore
con manifesto interesse per l’ambito territoriale
 del Distretto di Mirandola
 della Provincia di Modena con sede legale
nel Distretto di Mirandola
e.p.c.
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo
Direzione delle attività sociosanitarie
Direzione Assistenziale

OGGETTO: Tavolo di lavoro tra Associazioni/Enti in indirizzo (di cui alla Delibera N°
199 del 16/06/2021) e AUSL di Modena. Convocazione 1° incontro
Con delibera n.199 del 16/06/2021 è stato approvato l'elenco delle Associazioni ed
Enti del Terzo Settore qualificati a collaborare tramite convenzioni con l’Azienda USL di
Modena per lo sviluppo di progetti e per attività di interesse generale.
La numerosità dei soggetti iscritti costituisce un patrimonio importante per attivare
percorsi di co-programmazione, co-progettazione e partnership, con eventuale stipula di
convenzioni finalizzate alla soddisfazione dei bisogni rilevati, nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente e della regolamentazione aziendale.
La realizzazione di questo articolato percorso richiede l’istituzione di tavoli di lavoro
tematici.
In tal senso è convocato un 1° incontro per venerdì 1 ottobre 2021, dalle h.
17.00 alle h. 19.00, in video conferenza, su piattaforma Lifesize, al seguente indirizzo
https://guest.lifesize.com/799551
Si tratterà di un incontro corale dedicato al Distretto di Mirandola e sarà l’occasione
per iniziare una prima conoscenza e, partendo dai bisogni portati dalla popolazione
riferimento dei vostri interventi, identificare alcune priorità sulle quali convergere e costruire
relazioni positive.
A questo incontro seguiranno successivi momenti dedicati alle tematiche specifiche
per macroarea e per aree di intervento.
Si allega una semplice scheda di cui Vi chiediamo la compilazione e una rapida
restituzione via mail agli indirizzi terzosettore@ausl.mo.it e a.confente@ausl.mo.it Si chiede
inoltre di confermare o meno la presenza all’incontro.
RingraziandoVi per la preziosa collaborazione, un cordiale saluto.
Dott.sa Federica Rolli, Direttore Attività Socio-Sanitarie
Dott. Angelo Vezzosi , Direttore Distretto di Mirandola
(firmato digitalmente)

