
                                                      

____________________________________________________________________________   
Via dei Prefetti, 41 – 00186 Roma – Tel.  06 68808441   Fax 06 68808460  

Sito: www.ancilazio.it  - e-mail: segreteria@ancilazio.it  

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

COMUNI ITALIANI 

LAZIO 

 

 

 

 
 

 

       Ai Comuni del Lazio 

      c.a. Sindaci 

       Assessori Servizi sociali 

       Responsabili Servizi sociali 

 

 

       Ai Distretti sociosanitari 

 

      E, p.c. Regione Lazio 

Assessore Regionale Politiche Sociali, 

Welfare, Beni Comuni e ASP (azienda 

pubblica di servizi alla persona) 

Alessandra Troncarelli 

 

Direttrice regionale per l’inclusione 

sociale 

       Ornella Guglielmino 

Roma, 29 Dicembre 2021 

Prot: 1723/AVV/CA 

 

 

Oggetto: PNRR – Missione 5 – inclusione e coesione – avviso Ministero lavoro e politiche sociali 

per interventi di competenza dei comuni, dei distretti sociosanitari e degli ambiti territoriali sociali – 

nota della Direzione regionale politiche inclusione U.1070410 del 23 dicembre 2021. 

 

 

La presente fa seguito e riferimento alla nota della Regione Lazio – Direzione regionale per 

l’inclusione sociale, meglio evidenziata in oggetto, che informa in maniera chiara e dettagliata 

sull’avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MPLS) in ordine alla Missione 5 – 

inclusione e coesione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

In allegato alla nota, cui facciamo riferimento, sono riportati i documenti necessari per la messa a 

punto delle manifestazioni di interesse da inviare alla Regione Lazio entro il 18 gennaio. 

 

Per una proficua operatività dei singoli enti rispetto al complesso delle linee di attività previste nel 

decreto direttoriale MLPS, siamo a raccomandare ai comuni di svolgere un attento lavoro di 

concertazione all’interno dei distretti sociosanitari, che costituiscono il punto di riferimento di 

elezione per le politiche di settore, sviluppando in questo senso un protagonismo essenziale al 

censimento dei bisogni ed alla individuazione delle progettualità idonee a dare risposte adeguate. 

Resta inteso che, nei distretti in cui questo lavoro comune non si realizza proficuamente per le singole 

linee di attività, il comune, sia singolo, sia come capofila di reti di comuni, può avanzare proposte 

nella forma di manifestazioni di interesse. 

Dobbiamo precisare ancora, come previsto dalla nota regionale, che le proposte distrettuali vanno 

indirizzate direttamente alla Regione all’indirizzo di posta elettronica indicato; mentre le proposte dei 

comuni vanno inviate direttamente ad Anci Lazio, che le invierà alla Regione Lazio entro la stessa 

data del 18 gennaio 2022, all’indirizzo di posta elettronica: ancilazio@pec.it. 
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Il compito dei comuni in questa fase è quindi assolutamente importante: per questo vi invitiamo a 

leggere con attenzione la documentazione trasmessa dalla Regione, che ad ogni buon conto Anci 

Lazio ha reso disponibile in maniera permanente sul proprio sito all’indirizzo: 

http://www.ancilazio.it/pnrr-missione-5-coesione-inclusione-avviso-mpls/ 

 

Sarà nostra cura, con la ripresa delle attività nel nuovo anno, organizzare momenti informativi e 

formativi per aiutare i comuni in questo delicato processo.  

 

Prevediamo a tale riguardo: 

 

a) una sessione informativa prevista lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 15:00 in modalità on-line 

su piattaforma GoToMeeting al seguente indirizzo: 

https://global.gotomeeting.com/join/221277285, di cui diffonderemo successivamente 

apposita locandina informativa; 

 

b) un Webinar in corso di predisposizione da parte di Anci nazionale con esperti MLPS; 

 

c) l’attivazione di un help desk per sostenere i comuni, di cui daremo illustrazione durante la 

sessione informativa. 

 

Le modalità di partecipazione, oltre a quanto già comunicato qui, saranno diffuse con la massima 

tempestività per consentire un lavoro proficuo. 

 

Dopo aver precisato che le manifestazioni di interesse non sono vincolanti, ma sono indirizzate a 

fornire indicazioni per la predisposizione dei bandi ministeriali, che saranno pubblicati dopo questa 

raccolta di proposte, desideriamo raccomandare la giusta attenzione da parte vostra, degli 

amministratori interessati e degli uffici competenti, consapevoli che l’occasione fornita dal PNRR 

deve costituire un momento per ridisegnare, anche in termini qualitativi, la nostra capacità di 

programmazione e di agire politico a favore delle comunità locali. 

 

Con viva cordialità. 

 

             

Il Segretario generale                                                                           Il Presidente 

Giuseppe De Righi                                                                                      Riccardo Varone 

      

 

 

http://www.ancilazio.it/
mailto:segreteria@ancilazio.it
http://www.ancilazio.it/pnrr-missione-5-coesione-inclusione-avviso-mpls/
https://global.gotomeeting.com/join/221277285

