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P. C. M. 198 

MOD. 251  

Conferenza Stato-citta ed autonomie locali 

Seduta del 8 febbraio 2001  

Oggetto Designazione di due rappresentanti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali per la 
costituzione della Commissione di cui all'articolo. 21, comma2, della legge 8 novembre 
2000;  n.328. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, commi 5,6 e 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, ti.281; 

VISTA la legge 8 novembre 2000 n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali", 

VISTO, in particolare, l'articolo 21 della Citata legge, che prevede la costituzione di una 
commissione tecnica con il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al 
modello e agli strumenti attraverso i quali .dare attuazione ai diversi livelli operativi del.  
sistema informativo dei servizi 'sociali, composta, tra gli altri, da due esperti designati dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 	• 

VISTA la nota del Ministro  pet  la solidarietà sociale n.1385/2000, con cui è stata richiesta 
la designazione degli esperti di comprovata esperienza nel settore sociale e in campo 
informativo in seno alla commissione di cui all'art.21, comma2, della legge 8 novembre 
2000, n.328 

PRESO ATTO della proposta di designazione presentata dall'ANCI, nel corso 
dell'odierna seduta, del Dott. CARLO GENTILE, consulente ANCI quale rappresentante 
nella commissione medesima; 

• PRESO ATTO della proposta di designazione presentata dall'UPI, nel corso dell'odierna 
seduta, del  Sig.  FRANCESCO GRECHI, responsabile ufficio di supporto assessorato ai 
servizi sociali della provincia di Roma, quale rappresentante nella commissione medesima; 
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Designa  

Il dott. Carlo Gentile, consulente dell'ANCI e il sig. Francesco Grechi, responsabile ufficio di 
supporto assessorato ai servizi sociali della provincia di Roma, quali rappresentanti dei comuni e 
delle province nella commissione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 novembre 2000 
n.328. 

IL SEGRETAltil,p, 
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