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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 

 
N.   225/2013     DEL 18/12/2013 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 13.35  
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6,5 si è riunita presso Settore III, Via S. 
Quirino 5. 
 
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg. 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Comune di Pordenone  
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 

 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 0 

 Presenti Assenti 

Totale 4 1 

 
Partecipano 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Direzione e Programmazione 
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Il Vice Presidente dell’Assemblea Paolo NADAL, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 

 

Oggetto:  INTESA SULLA PROGRAMMAZIONE LOCALE INTEGRATA IN MATERIA 

SOCIOSANITARIA DEL PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2014 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
 
Richiamata: 

 

 la L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale” e in particolare l’art. 24 (Piano di Zona) che individua il Piano 
di zona (PDZ) quale strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti 
distrettuali; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2012 n. 458, pubblicata sul BUR n. 15 
del 13 aprile 2012, che approva in via definitiva le “Linee guida per la predisposizione dei 
Piani di Zona” per il triennio 2013 - 2015; 
 

Premesso che: 
 

 gli obiettivi sociosanitari delle schede del PDZ costituiscono parte integrante dell’atto di 
intesa che il Presidente dell’Assemblea dei sindaci e il Direttore generale dell’ASS 
trasmettono  annualmente alla Regione e sottoscrivono entro dicembre, come previsto 
dall’obiettivo regionale n. 2/2012, dalle linee annuali per la gestione del servizio sanitario 
regionale anno 2012 (DGR 2358/2011) e dalle indicazioni metodologiche e operative per la 
redazione dei PAL 2012 – Linea di Gestione n. 1.3.4.8. 

 
Dato atto che: 
 

 gli obiettivi socio-sanitari del Piano di Zona 2013-2015 sono stati approvati con 
Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 206 del 21/06/2012, Decreto del Direttore 
Generale della Ass n. 6 “Friuli Occidentale” n. 358 del 28/09/2012, sottoscritti dai Presidenti 
delle Assemblee dei Sindaci della provincia di Pordenone e dal Direttore Generale, e 
trasmessi alla Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

 lo schema tipo regionale di “Intesa sulla Programmazione locale integrata in materia 
sociosanitaria del Piano di Zona 2013-2015, è già stato approvato con Deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 213 del 21/12/2012; 

 

 Il PAA (Programma Attuativo Annuale) 2014, presentato all’Assemblea dei Sindaci del 
17/09/2013, è stato successivamente inviato alla Regione Friuli Venezia Giulia per il parere 
di congruità ; 
 

 la Regione – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglie, con nota del 13/12/2013 prot. 21912, verificata la coerenza con il  Piano di Zona 
2013-2015, ha espresso parere positivo sul PAA (Programma Attuativo Annuale) 2014 
relativamente alle aree di integrazione socio sanitaria; 
 

Premesso che: 
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 Il PAA 2014 relativo alle aree di integrazione socio sanitaria deve essere assunto nel 
quadro dell’“Intesa sulla Programmazione locale integrata in materia sociosanitaria del 
Piano di Zona 2013-2015” e formalmente sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, entro il 31/12/2013; 

 
L’Assemblea dei Sindaci, esaminati il documento PAA 2014 relativo alle aree di integrazione 
(allegato A) e l’Intesa sulla programmazione locale integrata in materia sociosanitaria del 
Programma Attuativo Annuale 2014 (allegato B), parti integranti alla presente Deliberazione, nel 
quale sono definite le risorse messe a disposizione dalla Azienda sanitaria e dall’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5. per ogni  macroazioni di integrazione sociosanitaria, lo approva quale 
esito della concertazione con la direzione strategica dell’Azienda sanitaria stessa. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 12 
luglio 2011; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 
 

D e l i b e r a 
 

1) di ratificare il Programma Attuativo Annuale 2014 (relativo alla programmazione 
sociosanitaria integrata del Piano di Zona 2013-2015, esaminato dall’Assemblea dei 
Sindaci del 17/09/2013 (allegato A parte integrante della presente deliberazione) 
 

2) di approvare l’Intesa sulla programmazione locale integrata in materia sociosanitaria del 
Programma Attuativo Annuale 2014 (allegato B parte integrante della presente 
deliberazione) 

 
3) di autorizzare il Presidente dell’Assemblea a sottoscrivere l’Intesa con il Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria, entro il 31/12/2013; 
 
  

Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
Allegati 02 
 
 


