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Catanzaro,
Ai

Responsabili degli Uffici di Piano dei
Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

22/2019 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO ALBO

Le disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento regionale n. 22/2019, approvato con D.G.R.
n. 503/2019, concernono, ai sensi dell’articolo 26 della L.R. n. 23/2003 e s.m.i., le procedure per
l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono strutture e attività socio
assistenziali, i quali sono stati autorizzati o accreditati allo svolgimento delle rispettive attività.
L’Albo regionale è tenuto presso il Settore della Giunta regionale competente in materia di
Politiche Sociali.
Hanno diritto all’iscrizione all’Albo regionale i soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa nel territorio della Regione
Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
Al fine dell’aggiornamento dell’albo regionale, che sarà reso disponibile sul portale
WelfareCalabria, si rende noto che i soggetti di cui sopra possono presentare istanza di iscrizione al
predetto albo attraverso la registrazione al portale sis.welfarecalabria.it entro e non oltre il 28
febbraio 2021.
Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica
(in formato .pdf o .pdf.p7m) nelle forme previste dal d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'Amministrazione Digitale). La dimensione degli allegati non potrà superare i 10 MB.
Il manuale per le procedure di competenza dell’operatore delle strutture (in formato .pdf) e la
modulistica per la presentazione dell'istanza (in formato .pdf ) sono disponibili al seguente link
https://sis.welfarecalabria.it
Ciò premesso, si invitano gli ambiti a dare la massima diffusione della presente circolare a
tutte le strutture socio-assistenziali ricadenti nel proprio territorio.
Inoltre, si rende noto che sarà cura di codesti uffici procedere, mediante opportuna
registrazione sulla piattaforma, alla “validazione” entro e non oltre il 15 marzo 2021 della
documentazione inserita dalle strutture, indispensabile per la formazione dell’albo regionale. A tale
scopo il manuale per le procedure di competenza dell’operatore di ambito (in formato pdf) è
disponibile al seguente link https://sis.welfarecalabria.it
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni Latella, mail
giovanni.latella@regione.calabria.it
Sicuri di una fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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