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ůĂƐƐ͘ϮĨĂƐĐ͘ϯ
/ŶǀŝŽĂŵĞǌǌŽĞͲŵĂŝů
Sede Unione - Corso Alberto Pio 91 –
41012 – Carpi – Modena
email: info@terredargine.it -URL. http://terredargine.it
da lunedì a sabato ore 8:00/13:00.
Martedì e giovedì 15:00/18:00
Segreteria Atti Amministrativi tel. 059.649693 fax. 059.649758

ĂƌƉŝ͕ůŝϮϰ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϴ



ůůĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ŝ^ŝŐŐ͘ŽŶƐŝŐůŝĞƌŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ŝ^ŝŐŐ͘ƐƐĞƐƐŽƌŝĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ
ůZĞǀŝƐŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ
ů^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽ'ĞŶĞƌĂůĞĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ

ĞƉ͘Đ͘ͲŝŽŵƉŽŶĞŶƚŝŝƌĞƚƚŝǀŝĚ͛ƌĞĂ

>KZK^/



OGGETTO: Convocazione del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine

Si comunica che il Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine è convocato, nella sala consiliare in
Palazzo Scacchetti, C.so A. Pio, 91, per il giorno
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018 alle ore 19:30
Per la trattazione degli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.
Si avverte che come previsto dall’art. 48 del regolamento del Consiglio, i lavori inizieranno dalle
ore 19:15 alle ore 19:30 con la risposta alle interrogazioni.
Previo appello nominale, le proposte all’O.d.G. saranno presentate e discusse con inizio alle ore
19:30.
La conclusione della seduta si presume per le ore 21:00 ca.

Si invitano i Consiglieri e gli Assessori alla massima puntualità.

Cordiali saluti.
LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giorgia Grossi
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La seguente proposta di deliberazione sarà trattata dalle ore 19:30:

ORDINE DEL GIORNO

1. OGGETTO: Approvazione dell'Accordo di programma relativo al piano integrato territoriale
tra Regione - Azienda USL – Unione delle Terre d’Argine, ai sensi della LR n. 14/2015
“Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del
lavoro, sociali e sanitari”, il PIT (Piano Integrato Territoriale) di durata triennale e il
Programma di attuazione annuale 2018.
Assessore Alberto Bellelli
******
Sono depositate presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio le seguenti interrogazioni:

A. OGGETTO: Interrogazione del Gruppo PD su "Controlli nelle strutture Residenziali per
Anziani" - Prot. Unione TdA n. 19006 del 12/04/2018.
B. OGGETTO: Interrogazione del Movimento 5 Stelle su quanto previsto all’art. 8 del “Patto per
la Scuola” - Prot. Unione TdA n. 19290 del 13/04/2018.



























