
 
 

 
CITTA’ DI CAMPOBASSO 

 

 

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Campobasso  

 

Visto il Regolamento della Consulta Comunale per la tutela della salute mentale, approvato 

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 03.11.2010; 

 

Considerato che detto organismo è venuto a scadenza per decorso del termine triennale di 

attività; 

 

emana il seguente 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’AMMISSIONE ALLA CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE MENTALE. 

 

Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2875 del 26/09/2019 

 

Art. 1 – Finalità ed obiettivi 

La Consulta rappresenta una sede di confronto, di elaborazione di idee, pareri, iniziative e progetti e 

in generale di promozione dei diritti e di migliori condizioni di vita dei cittadini affetti da sofferenza 

mentale. 

Essa dura in carica tre anni. 

La sede della Consulta è stabilita provvisoriamente presso la Sala Consiliare del Comune di 

Campobasso. 

Le competenze sono indicate dettagliatamente nell’art. 2 del sopra citato Regolamento a cui si 

rimanda. 

 

Art. 2 - Soggetti 

Possono presentare istanza di ammissione alla Consulta: 

a) le persone fisiche, che abbiano compiuto la maggiore età e siano residenti nel Comune di 

Campobasso; 

b) le Associazioni di volontariato, le Cooperative sociali e gli altri organismi del Terzo 

settore, nonché Enti, Istituzioni, Imprese private, Sindacati ed altri organismi,  
interessati alla realizzazione di progetti ed iniziative in favore delle persone con disagio 

mentale o che operano nel campo della salute mentale, i quali abbiano la propria sede legale 

od operativa nel Comune di Campobasso. 

Tali soggetti designano, nella domanda, un proprio rappresentante in seno alla Consulta, che 

sia in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).      
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Art. 3 – Istanza 

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Settore Politiche Sociali, deve essere:  

inviata, entro lo stesso termine, a mezzo PEC all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it 

entro il giorno 17/10/2019. 

Non è ammessa la consegna a mano. 

Il modello della domanda è reperibile, insieme al Regolamento della Consulta, sul sito web del 

Comune e presso lo Sportello del Settore Politiche Sociali, in Via Cavour, n. 5.  

I soggetti di cui al precedente art. 2, lett. b), dovranno indicare nell’istanza il proprio rappresentante 

in seno alla Consulta. 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Raffaela Rosa. 

Art. 5 - Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Avviso, il foro competente 

è quello di Campobasso.  

Art. 6 - Clausola di salvaguardia 

Il Comune di Campobasso si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare 

o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità, per ragioni di 

pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti possano vantare diritti di sorta. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Per tutti gli aspetti non presenti nel presente Avviso pubblico si rinvia alla regolamentazione 

comunale in materia. 

Art. 8 - Allegati 

Al presente Avviso pubblico sono allegati il modello di domanda ed il Regolamento della Consulta. 

 

Art. 9. Pubblicazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web ed all’Albo pretorio del Comune di Campobasso 

per 20 giorni consecutivi. 

         Il Dirigente 

        (dott. Vincenzo de Marco) 
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