
UFFICIO DI PIANO
Distretto Socio Sanitario LT4

Comune Capofia Fondi

PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2023

QUESTIONARIO PER LA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TEMATICI
Il Distretto Socio Sanitario LT4 - che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte
San Biagio,  San Felice Circeo,  Sperlonga e Terracina -  ha avviato il  processo per predisporre il
nuovo  Piano  Sociaie  di  Zona  (PSdZ)  2021-2023,  che  da  quest’anno  dovrà  essere  realizzato
secondo le indicazioni del Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”.
Questo importante  strumento di  programmazione locale degli  intervent e dei  servizi  sociali  e
socio-sanitari  sarà  realizzato  con  la  partecipazione  dei  principali  atori  del  territorio  (come  i
citadini, gli ent del terzo setore, le organizzazioni sindacali, gli ent pubblici e privat) che saranno
coinvolt in apposit Tavoii Tematci organizzat dal Distreto.
Pertanto,  Le  chiediamo  cortesemente  di  compilare  un  breve  questonario per  manifestare
i’interesse aiia partecipazione ai Tavoii Tematci e segnaiare eventuaii esigenze e proposte.

Con ia partecipazione di tut potremmo costruire insieme un PSdZ orientato ai bene comune!

La presente scheda compilata può essere inviata a: ufficiodipianoit4ocomunedifondimit

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

1) DATI DELLA PERSONA O DELL’ENTE INTERESSATO A PARTECIPARE AI TAVOLI TEMATICI

Si prega di inserire i seguent dat

Cognome e Nome

Denominazione ente

Indirizzo / Sede

Telefono

Email

Sito Web

Indirizzo: Piazza Municipio nm 1 - 04022 Fondi (LT)
Teiefono: 0771m507245    E-maii: ufficiodipianoit4ocomunedifondimit

Sito web: wwwmdistrettosociosanitarioit4mit

http://www.distrettosociosanitariolt4.it/
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2) A QUALI TAVOLI TEMATICI È INTERESSATO A PARTECIPARE (selezionare al massimo tre caselle)

3) NEL SEGUENTE SPAZIO SEGNALARE ESIGENZE E/O PROPOSTE CHE POTRANNO CONTRIBUIRE
ALLA DISCUSSIONE NEI TAVOLI TEMATICI E ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA 2021-2023

 Informativa ai sensi eellaar.T 13 eel Reoolamen.o (UE) 2016/679 Gepr 2016/679
I dat da Lei fornit sono sotoopost alle regole stabilite dal Regolaeento generale sulla oproteiione dei dat e saranno
tratat solo oper le fnalit  scientfche relatvee alliinveio delle inforeaiioni richieste nel questonario. Inoltrei i dat da Lei
fornit non opotranno essere utliiiat oper fni aeeinistratvei o oper oprendere decisioni o oproveveedieent a Lei relatvei. In
qualsiasi  eoeento  opotrete  esercitare  i  dirit opreveist dagli  art.  15  (accesso)i  16 (retfca)i  17  (cancellaiione)i  18
(lieitaiione)i 20 (oportabilit ) e 21 (oopoposiiione) del Regolaeento. Il ttolare del trataeento dei dat fornit   il Coeune
di  Fondii  in qualit  di  Ente Caopofla del Distreto Socio Sanitario  LT4  Clicca qui per consultare l'informatia
estesa  del  Comune  di  Fondi.  Preso  ato  dell’inforeatvea  fornitai  opresto  il  consenso  alla  coeopilaiione  del
questonario e al trataeento dei dati

Data ___________________ Firma __________________________________________

Indirizzo: Piazza Municipio nm 1 - 04022 Fondi (LT)
Teiefono: 0771m507245    E-maii: ufficiodipianoit4ocomunedifondimit

Sito web: wwwmdistrettosociosanitarioit4mit

Esprimo il consenso Nego il consenso

Famiglia, Minori e Giovani

Anziani 

Disabilità
Povertà e Disagio adult
Violenza di genere
Immigrazione

http://www.distrettosociosanitariolt4.it/
https://www.comunedifondi.it/utilita/utilita/privacy/5179/
https://www.comunedifondi.it/utilita/utilita/privacy/5179/
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