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I 78 Enti del Terzo Settore/Enti, diversi dagli ETS, che hanno trasmesso la richiesta di invito, rientrano 
a tutti gli effetti nel percorso di co-programmazione del Piano di Zona 2023 – 2025. 

Saranno invitati a partecipare all’evento del 31 gennaio 2023 di apertura dei lavori dei Tavoli e 
all’incontro di restituzione dei lavori in programma il 21 febbraio 2023, come da calendario 
pubblicato nella pagina internet riservata al Piano di Zona. 

Nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2023, i 78 Enti del Terzo Settore/Enti, diversi dagli ETS, suddivisi 
per le aree tematiche prescelte, saranno accolti dal Responsabile del Procedimento, insieme ad un 
collaboratore, presso la sede della UOS Formazione dell’AULSS 8 – aula 5. 

In tale sede verranno registrate le presenze dei Legali Rappresentanti o dei loro delegati, che 
dovranno esibire la delega ai sensi del DPR 445 finalizzata alla convocazione del 26 gennaio e/o 27 
gennaio 2023. 

Il Responsabile del Procedimento introdurrà la riunione, dopodichè sarà richiesto agli Enti convocati 
di individuare i 4 Enti rappresentativi che parteciperanno al Tavolo tematico di area del Piano di 
Zona. 

Verranno proposte tre possibilità: 

1) Il Responsabile del Procedimento proporrà il dialogo tra gli Enti con l’intenzione di 
individuare degli Enti candidati.  

Verrà consegnato l’elenco degli Enti pubblicato nel sito aziendale. Ogni Ente sarà affiancato 
da un riquadro bianco. 

I legali rappresentanti/delegati saranno invitati a selezionare la loro preferenza in 
corrispondenza dell’Ente candidato. 

Qualora si verificasse la scelta a pari merito, si procederà con l’estrazione degli Enti. 

2) Il Responsabile del Procedimento proporrà il dialogo tra gli Enti, i quali, se lo riterranno 
opportuno, si riserveranno del tempo per addivenire alla individuazione dei 4 Enti. 
Gli Enti comunicheranno al Responsabile del procedimento i 4 Enti prescelti entro le ore 
10.00 di lunedì 30 gennaio 2023 tramite email, utilizzando la casella di posta elettronica: 
pdz@aulss8.veneto.it  OGGETTO: ENTI INDIVIDUATI PER LA CO-PROGRAMMAZIONE AL 
TAVOLO PDZ 

3) La mancata individuazione dei 4 Enti che parteciperanno al Tavolo tematico dell’Area di 
riferimento, comporterà il sorteggio pubblico che avverrà lunedì 30 gennaio 2023 dalle ore 
11.00 alle ore 12.00 presso l’aula 13 della UOS Formazione AULSS 8 in Contrà S. Bortolo n. 
85 a Vicenza.  
 

Le riunioni saranno verbalizzate. 

Si raccomanda la puntualità e visto che dette attività si svolgeranno in area ospedaliera si evidenzia 
che è obbligatorio l’uso della mascherina.  

Si rammenta che la documentazione relativa al Piano di Zona 2023 - 2025 è recuperabile all’interno 
del sito dell’AULSS 8 Berica. 


