COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
PROT . N.

7546

DEL

14.05.2018

“SPAZIO SALUTE: SPAZIO ALLA VITA”
SCREENING / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VISTO

che l’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Roccapiemonte intende
organizzare, a titolo gratuito, un ciclo di conferenze dibattito dedicato ai temi della
salute,
nonché screening medico -diagnostici, per informare i cittadini
sull’importanza di adottare stili di vita adeguati per evitare l’insorgenza di
malattie, ovvero per contenere ipotesi patologiche, realizzando una vita serena
ed in benessere;

CONSIDERATO

che pertanto intende attuare un processo di screening rivolto ai professionisti ed
alle associazioni del settore medico sanitario che , utilizzando la modulistica in
allegato, presentino un progetto per la realizzazione delle iniziative di cui sopra
nonché per la realizzazione di altri momenti di promozione della cultura della
prevenzione a favore della salute e del benessere dei cittadini;

CHE

le iniziative di che trattasi dovranno essere a titolo gratuito sia per l’Ente che per
l’utenza partecipante, ai soggetti promotori verrà rilasciato nota di apprezzamento
e ringraziamento da parte del Comune di Roccapiemonte – Assessorato alle
Politiche Sanitarie per l’impegno profuso;

SI INVITANO
i professionisti e/o le associazioni del settore medico sanitario a presentare, utilizzando la
modulistica in allegato, un progetto per la realizzazione di un ciclo di conferenze dibattito dedicato
ai temi della salute, nonché screening medico – diagnostici,
per informare i cittadini
sull’importanza di adottare stili di vita adeguati per evitare l’insorgenza di malattie, ovvero per
contenere ipotesi patologiche, nonché per la realizzazione di altri momenti di promozione della
cultura della prevenzione a favore della salute e del benessere dei cittadini.
Si precisa che le iniziative di che trattasi, dovranno essere a titolo gratuito sia per l’Ente che per
l’utenza partecipante. Ai soggetti promotori verrà rilasciata nota di apprezzamento e
ringraziamento da parte del Comune di Roccapiemonte – Assessorato alle Politiche Sanitarie, per
l’impegno profuso.
Il suddetto screening consentirà ai competenti uffici, previa apposita direttiva impartita dall’organo esecutivo di porre in essere
tutti gli ulteriori adempimenti consequenziali. Assenza di vincoli: La partecipazione al presente avviso, in questa fase, non
vincola in alcun modo né l’Amministrazione Comunale né l’istante. Privacy: I dati personali forniti dagli interessati saranno
trattati dall’ente per le finalità indicate nel presente avviso e per le successive fasi di selezione, conformemente alle disposizioni
del D.lgs. n. 196/2003. I soggetti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/2003.

La manifestazione di interesse, debitamente compilata su apposito modello reperibile sul sito del
Comune di Roccapiemonte (www.comuneroccapiemonte.gov.it), dovrà pervenire mediante
presentazione al protocollo del Comune di Roccapiemonte entro e non oltre le ore 12:00 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio dell’Ente.
Roccapiemonte, lì 14- 05-2018

Il Sindaco
dr. Carmine Pagano

