
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA WELFARE

                            UFFICIO DI PIANO 
 

Alla c.a. utenti interessati residenti nei Comuni del Distretto

Alla c.a. Referenti Comuni del Distretto LT2

Alla c.a. Direzione del Distretto ASL LT

Alla c.a. Associazioni ed Enti del Terzo Settore
Distretto LT 2

OGGETTO:  PNRR  M5C2  Linea  Investimento  1.2  "Percorsi  di  autonomia  per  persone  con  disabilità"  –
comunicazione presentazione pubblica 

Con la presente, a seguito delle precedenti comunicazioni inviate in riferimento all’avvio del progetto PNRR
M5C2 Linea di investimento 1.2 denominata "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", si avvisa che giovedì
10 novembre dalle ore 15,30 circa, presso la Sala De Pasquale del Comune di Latina, si terrà una presentazione del
Progetto con la Cabina di Regia dell’Ufficio di Piano, aperta a cittadini, associazioni e utenti dei servizi.

I  tempi  sono  stretti  ma  l'opportunità  è  senza  precedenti.  Chiediamo  a  tutti  Voi  collaborazione  per  la
sensibilizzazione delle famiglie e dei potenziali beneficiari della misura.

Per ulteriori informazioni Dr.ssa Isabella Barbon 0773 652071 – isabella.barbon@comune.latina.it

Capo UOC Ufficio di Piano
Dr.ssa Flora Viola

UOS Gestione Tecnico/Ammtiva Servizi distrettuali, 
Sovrambito e Ambito
Ufficio di Piano
Dr.ssa Isabella Barbon
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