
Registro Storico delle Deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci

venerdì 20 gennaio 2017Aggiornamento:

Num. Data Titolo Deliberazione

253 14/12/2016 Proroga al 31/12/2017 del Protocollo di sperimentazione per la gestione di progetti personalizzati nella 
salute mentale di cui alla Deliberazione n. 238/2015

252 14/12/2016 Piano Economico Finanziario dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Bilancio Previsionale 2017-2019

251 30/11/2016 Fondo Autonomia Possibile 2016 -  Integrazione delibera n. 248/2016

250 30/11/2016 Adesione al Programma Operativo Nazionale PON Inclusione e al Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, 
Programma Operativo FEAD 2014-2020 -  Avviso 4

249 16/11/2016 Modifiche e integrazioni all’assetto organizzativo dell’Ambito Urbano

248 19/07/2016 Approvazione riparto FAP 2016

247 19/07/2016 Approvazione Piano Economico Finanziario di Ambito - Consuntivo annualità 2015 e Previsionale annualità 
2016

246 13/04/2016 Presa d’atto dello schema di statuto e mandato al Presidente per atti inerenti la costituzione della 
Fondazione per il microcredito

245 13/04/2016 Atto di indirizzo sull’assetto organizzativo dell’ambito

244 06/04/2016 Atto di indirizzo per la modifica degli allegati A e B del Regolamento Unico di Ambito

243 17/12/2015 Accordo per lo sviluppo di un’azione sperimentale integrata finalizzata alla sperimentazione di approccio 
psicoeducativo per la transizione all’età adulta di giovani con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro 
autistico
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242 17/12/2015 Atto di indirizzo in materia isee, soglie di accesso alle prestazioni del servizio sociale dei comuni, 
compartecipazione economica

241 17/12/2015 Atto di indirizzo sul programma attuativo annuale per l’anno 2016

240 26/11/2015 Adesione al “Comitato verso la costituzione della Fondazione del microcredito”

239 03/09/2015 Piano Economico Finanziario dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Consuntivo Anno 2014

238 11/06/2015 Fondo Autonomia Possibile 2015 - Riparto delle risorse economiche e avvio delle procedure di gestione 
secondo il nuovo regolamento regionale D.G.R. 2426 del 12/12/2014

237 11/06/2015 Piano Economico Finanziario dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Anno 2015

236 29/12/2014 Centro semiresidenziale diurno del Comune di Porcia: modalità di assunzione del servizio della gestione 
associata del Servizio Sociale dei Comuni

235 18/12/2014 Atto di Indirizzo sull'assetto organizzativo dell’Ambito.

234 11/12/2014 PEF - Piano Economico Finanziario - Assestamento 2014

233 21/10/2014 Disciplina della partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al pagamento delle 
rette per l’accoglimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali o presso una famiglia 
affidataria.

232 21/10/2014 PEF - Piano Economico Finanziario - Riequilibrio 2014

231 15/05/2014 Approvazione Piano Economico Finanziario  - Consuntivo 2013  - Ambito Urbano 6.5

230 15/05/2014 Fondo Autonomia Possibile  2014 - Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Regolamento regionale 
di attuazione

229 20/03/2012 Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 anno 2014. Approvazione Piano Economico 
Finanziario
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228 30/01/2014 Piano di Zona 2013-2014: approvazione Programma Attuativo Annuale 2014

227 30/01/2014 Modifica deliberazione n.   217 del 24/04/2013, relativamente ai criteri di assegnazione delle misure FAP: 
assegno per l’autonomia (APA)  e contributo per l'aiuto familiare (CAF)

226 30/01/2014 Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile) - 
biennio 2013-2014 – presa d’atto

225 18/12/2013 Intesa sulla programmazione locale integrata in materia sociosanitaria del Programma Attuativo Annuale 
2014

224 11/12/2013 Accordo di programma del Piano di Zona 2013-2015

223 27/11/2013 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Assestamento del Piano Economico Finanziario anno 2013

222 07/11/2013 Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Riequilibrio del Piano Economico Finanziario 2013

221 07/11/2013 Rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR) - Presa d'atto delle deliberazioni di Giunta dei comuni dell'Ambito 
distrettuale 6.5 per l'assunzione della relativa materia nella gestione associata del Servizio sociale dei 
comuni, ai sensi della vigente convenzione

220 24/07/2013 Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 anno 2013. Approvazione relazione 
programmatica e piano economico finanziario

219 24/07/2013 Approvazione Piano Economico Finanziario - Consuntivo 2012

218 11/06/2013 Recepimento linee guida provinciali interventi e misure di inserimento e reinserimento sociale e  
occupazionale delle persone a rischio di esclusione sociale in carico al SSC e Istituzione equipe integrata 
territoriale per l’occupabilità

217 24/04/2013 Fondo Autonomia Possibile  2013 - Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Regolamento regionale 
di attuazione

216 28/02/2013 Intesa sulla nomina del responsabile del servizio sociale dei comuni e atto di indirizzo sulla variazione di 
profilo di personale della DOA, nonché modalità' di copertura dei posti vacanti

215 28/02/2013 Frequenza Centro Gioco Girasole e Spazio Gioco Le Nuvole. Nuove tariffe e modalità di accesso ai servizi.
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214 21/12/2012 Nomina Vice Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.

213 21/12/2012 Approvazione schema atto di intesa con l'Azienda Sanitaria n. 6 sulla programmazione locale integrata in 
materia sociosanitaria del PDZ 2013-2015 e del PAA 2013

212 21/12/2012 Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile) - 
biennio 2013-2014

211 21/12/2012 Proposta di convenzione per il rinnovo della gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito 
Distrettuale 6.5

210 12/12/2012 Piano Economico Finanziario Anno 2012 - Approvazione Assestamento Bilancio Ambito 6.5

209 12/12/2012 Approvazione Piano di Zona 2013-2015 - Programma Attuativo Annuale 2013

208 21/10/2012 Piano Attuativo Annuale anno 2013 relativo alla Programmazione Sociosanitaria Integrata del Piano Di Zona 
2013-15

207 21/10/2012 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Riequilibrio del Piano Economico Finanziario anno 2012

206 21/09/2012 Approvazione degli obiettivi socio-sanitari del Piano di Zona 2013-2015 da trasmettere, congiuntamente 
alla Azienda Sanitaria, presso la Regione Friuli Venezia Giulia

205 06/08/2012 Protocollo d’intesa sulle relazioni sindacali

204 11/07/2012 Avvio della procedura di selezione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e autorizzazione ad una 
nomina pro tempore, nelle more del suo espletamento

203 28/06/2012 Atto di indirizzo relativo ai tavoli di concertazione e consultazione del Piano di Zona 2013-2015

202 07/06/2012 Atto di indirizzo relativo all'avvio del Piano di Zona 2013-2015

201 17/05/2012 Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone 
disabili e quelle non auto sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5
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200 17/05/2012 Fondo Autonomia Possibile  2012 - Linee di Indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Regolamento 
Regionale di Attuazione.

199 17/05/2012 Ambito Urbano 6.5 - Piano Economico Finanziario Consuntivo 2011

198 24/04/2012 Atto d'indirizzo per la sostituzione di personale della DOA fino alla scadenza della convenzione

197 24/04/2012 Integrazione alla Delib. 170 del 08/04/2011 - Definizione competenza in merito ai minori inseriti in istituto e 
accompagnati dal genitore

196 24/04/2012 Bilancio di previsione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - anno 2012. Approvazione Piano Economico 
Finanziario

195 22/02/2012 Accordo operativo tra gli Ambiti Distrettuali della provincia di Pordenone, la Provincia di Pordenone e 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 per la realizzazione delle azioni del Piano triennale sperimentale della 
disabilità 2011-2013

194 21/12/2011 Atto di indirizzo per una revisione dei Regolamenti per l’accreditamento di servizi volti ad assicurare 
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili

193 21/12/2011 Cartella Sociale Informatizzata – Sperimentazione per l’anno 2012

192 21/12/2011 Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, art. 39, comma 2. Regolamento regionale e linee di indirizzo sui criteri 
di riparto della quota per prestazioni a favore di minori e mamme con bambino accolti in comunità. 

191 21/12/2011 Piano Economico Finanziario.  Approvazione Assestamento Bilancio di Ambito anno 2011

190 21/12/2011 Organo tecnico di cui al comma 4-bis dell’art. 20 della L.R.. n. 20/2005 – Estensione competenze

189 21/12/2011 Fondo per l’autonomia Possibile -  Ulteriore assegnazione per l’anno 2011

188 21/12/2011 Modifiche al regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà Regionale dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5

187 03/11/2011 Nomina Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5
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186 03/11/2011 Modifiche al Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 
6.5

185 10/10/2011 Nomina Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5

184 10/10/2011 Istituzione elenco e procedimento di iscrizione degli amministratori di sostegno. Strumenti convenzionali e 
protocolli per lo sportello degli amministratori di sostegno dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5

183 10/10/2011 Fondo Autonomia Possibile – Requisito ISEE - Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 
Regolamento regionale di attuazione.  

182 14/09/2011 Progetto Help Key TV, proroga attività ai sensi del DPReg 2 agosto 2007, n. 0233/Pres. - Regolamento sulla 
concessione di contributi 

181 14/09/2011  Interventi per la promozione e la diffuzione dell'amministratore di sostegno - Domanda contributiva ai 
sensi L.R. n. 19/2010 e D.P.Reg n. 0190/Pres 02 ago 2011

180 14/09/2011 Programma Immigrazione 2011 (DGR n. 753 del 29/04/2011)  - Accettazione contributo Progetto "Cerco 
Casa"

179 14/09/2011 Affidamento di servizi (lavoro interinale) per l’avvio di nuovi progetti  del Servizio Sociale dei Comuni

178 14/09/2011 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Riequilibrio del Piano Economico Finanziario anno 2011

177 31/08/2011 Espressione parere  sulla nomina del Direttore del Distretto Sanitario Urbano della  Ass. n. 6 "Friuli 
Occidentale”

176 31/08/2011 Autorizzazione all'adesione ad una partnership di progetto per la candidatura del progetto "il FVG in rete 
contro la tratta" per l'emersione delle vittime" (L. n. 228/03) e loro integrazione sociale (D. lgs. n. 286/98) e 
relativo cofinanziamento da parte 

175 05/08/2011 Atto di indirizzo gestionale per l'esternalizzazione del Servizio di Portineria

174 05/08/2011 Atto di indirizzo relativo all'utilizzo del marchio e del logo nella presentazione realizzazione di progetti in 
partnership con soggetti terzi del privato sociale

173 05/08/2011 Ratifica nomina componente anziano Assemblea dei Sindaci
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172 05/08/2011 Atto di indirizzo relativo ai rapporti con gli organi di stampa - Ambito Distrettuale Urbano 6.5.


171 08/04/2011 Interventi assistenziali integrativi a favore della popolazione residente nei comuni convenzionati. Indirizzi ai 
fini della stipula di convenzioni l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e la Chiesa Cristiana Evangelica Battista di 
Pordenone

170 08/04/2011 Definizione competenza in merito ai minori inseriti in istituto e accompagnati dal genitore.(benché già 
vistata da B. Ambrosio, M. Bortolussi ha suggerito riscrittura)

169 08/04/2011 Fondo Autonomia Possibile 2011 - Linee di Indirizzo di densi dell'art. 1, domma 4 del Regolamento 
regionale di attuazione

168 08/04/2011 Revisione linee guida per l'erogazione di interventi, servizi e prestazioni assistenziali, di cui all'art. 6 , comma 
1, lettere a,b,c,d, L.R. 41/1996

167 22/03/2011 Bilancio  Consuntivo di Ambito Anno 2010 - Approvazione Piano Economico Finanziario

166 12/01/2011 Sostegno al progetto di contrasto della violenza di genere dell’Associazione Voce Donna

165 12/01/2011 Indirizzi sugli interventi di contrasto dei disturbi specifici di apprendimento attuati dal Servizio Sociale dei 
Comuni

164 27/12/2010 Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia Possibile) - 
biennio 2011-2012

163 27/12/2010 Bilancio  Previsione di Ambito Anno 2011 – Approvazione Piano Economico Finanziario

162 09/11/2010 Piano Economico Finanziario: Approvazione  assestamento bilancio di Ambito - anno 2010

161 09/11/2010 Intesa dell’Assemblea dei Sindaci sull’atto di individuazione del Responsabile del SSC da parte del Sindaco 
del Comune Ente Gestore (Visto DI PRIMA)

160 13/10/2010 Lista unica di accesso alle case di riposo: parere dell’Assemblea in merito ai nuovi criteri d’accesso

159 13/10/2010 Richiesta finanziamento alla Provincia di Pordenone per la realizzazione di laboratori pomeridiani nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado  dell’Ambito Urbano 6.
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158 28/09/2010 Programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie numerose, con numero di figli pari o superiore 
a quattro – Linee di indirizzo sulle modalità di erogazione della misura

157 28/09/2010 Sostituzione di personale della Dotazione Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni e atto 
d'indirizzo per l'anno 2011

156 31/08/2010 Fondo di Solidarietà Regionale (art.9. comma 9, L.R. 14/08/08, n. 9).  Linee di indirizzo proroga 
intervento.(FONDO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI POVERTa E DISAGIO SOCIALE (ART.9 C.9 L.R. 
14/8/08 N. 9). LINEE DI INDIRIZZO PROROGA INTERVENTO)

155 11/08/2010 Fondo Autonomia Possibile LR 6/2006 art 41 Integrazione alle linee di indirizzo di cui alla Deliberazione n 
153 del 16/06/2010

154 06/07/2010 Sostituzione di personale della DOA del Servizio Sociale dei Comuni

153 16/06/2010 Fondo Autonomia Possibile L.R. 6/2006 art. 41 - Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 1, comma 4 del 
Regolamento regionale di attuazione. 

152 19/05/2010 Approvazione Piano Economico Finanziario consuntivo della gestione 2009

151 21/04/2010 Risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione FVG da trasferire agli Ambiti per 
l'anno 2010: indirizzi sui beneficiari degli interventi, alla luce delle modifiche all'art. 4,  L.R. 6/2006, 
introdotte dall'art. 9, commi 51-55,

150 21/04/2010 Nomina Vicepresidente dell'Assemblea

149 22/03/2010 Adesione dell'Ambito a partnership di progetto per la candidatura di iniziative  ex art 18, D.lgs. 286/1998 e 
art. 13, L. 228/2003 nonché' determinazione del cofinanziamento annuale massimo per il biennio 
2010/2011

148 08/03/2010 Approvazione Bilancio di Ambito Previsionale 2010

147 08/03/2010 Modifica parametri di cui all'art. 5 del Secondo accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio 
Sociale dei Comuni dell'Ambito 6.5 (Approvata poi da Giunta Comunale 29/03/2010 n. 91)

146 29/01/2010 Modifiche a denominazione Fondo e all'art. 9, comma 4, delle "Linee applicative territoriali del 
Regolamento per la disciplina del fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale".

145 29/01/2010 Presa d’atto di nuove funzioni di Ambito attribuite dai provvedimenti normativi regionali D.P.Reg. n. 
168/2009 e D.P.Reg. n. 306/2009
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144 08/01/2010 Approvazione assestamento di Bilancio 2009

143 18/12/2009 Lista unica di accesso alle case di riposo: parere dell'Assemblea in merito ai criteri e alle procedure d'accesso

142 18/12/2009 Destinazione risorse residue del PdZ di cui alle Deliberazioni n. 59 del 20/03/2009 e n. 66 del 06/06/2007 a 
favore di progettazioni area inclusione sociale

141 18/12/2009 Approvazione del Nuovo Regolamento per il Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci

140 18/12/2009 Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine - Criteri  applicativi per i progetti di Vita 
Indipendente, anno 2010

139 26/11/2009 Adesione dell’Ambito all’Accordo di Rete finalizzato alla prima accoglienza degli stranieri a scuola

138 26/11/2009 Integrazione alla riassegnazione del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale di cui 
alla Deliberazione n. 135 del 26/10/2009

137 26/10/2009 Sostituzione componenti  degli Organismi Tecnici per l’Accreditamento

136 26/10/2009 Proposta di variazione profilo di una unita della dotazione organica aggiuntiva del servizio sociale dei 
comuni e di ulteriore copertura posti vacanti

135 26/10/2009 Riassegnazione su base territoriale dei comuni associati di somme disponibili e non utilizzate del Fondo per 
il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale (art.9 c.9 L.R. 14/8/08 n. 9)

134 31/08/2009 Avvio della procedura di selezione per l'individuazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni

133 31/08/2009 Approvazione riequilibrio Bilancio di Previsione 2009

132 21/08/2009 Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell'anno 2008 in attività di Ambito

131 03/06/2009 Ripartizione per l'anno 2009 del Fondo Autonomia Possibile e per l'assistenza a lungo termine - 
Individuazione criteri e paramentri per l'assegnazione dei contributi FAP
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130 25/05/2009 Modifica artt. 6 e 9 Linee applicative territoriali del "Regolamento per la disciplina del Fondo per il 
contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale."

129 08/05/2009 Sostituzione di un componente amministrativo  dell’Organismo Tecnico per l’Accreditamento di cui alla 
Deliberazione del'Assemblea dei Sindaci n. 94 del 30/04/2008

128 08/05/2009 Linee guida Servizi L.R.41/96

127 30/04/2009 Osservazioni dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 6.5. sul libro verde sul futuro del sistema 
sociosanitario regionale "La vita sana nella società responsabile"

126 16/04/2009 Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale: Integrazioni all'allegato di cui alla 
Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 122 del 20/03/2009

125 16/04/2009 Variazione referenti dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 per il progetto "Azioni di sistema e Abitare Sociale 
nell'ambito del Piano Triennale della Disabilità di cui alla Deliberazione n. 101 del 09/09/2008

124 20/03/2009 Atto di indirizzo relativo alla presentazione di progetti e/o adesione a partnership per la candidatura di 
progetti che non prevedono cofinanziamento economico da parte dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

123 20/03/2009 Autorizzazione all'adesione ad una partnership di progetto per la candidatura del progetto "Il Friuli Venezia 
Giulia in rete contro la tratta"  ex art 18 D.Lgs. 286/1998 e relativo cofinanziamento da parte dell'Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5  in caso di a

122 20/03/2009 Atto di indirizzo relativo al "Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà 
e disagio sociale istituito dall'art. 9, comma 9, L.R. n. 9/2008"

121 20/02/2009 Atti di indirizzo relativo per l'utilizzo delle risorse residue del PdZ di cui alle Deliberazioni n. 59 del 
20/03/2009 e n. 66 del 06/06/2007

120 20/02/2009 Copertura posti vacanti in DOA del Comune di Porcia

119 28/01/2009 Atti di indirizzo per la riorganizzazione del Servizio di Assistenza Domicilare di Ambito: fase di avvio 
sperimentale

118 28/01/2009 Prororoga dell' attività per la salute mentale denominata "Abitare la Comunità", a valere sui residui 
finanziari del Piano di Zona di cui alle deliberazioni n. 59 del 20/03/2007 e 66 del 06/06/2007

117 08/01/2009 Approvazione bilancio di previzione Ambito Distrettuale Urbano 6.5 - Anno 2009
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116 08/01/2009 Piano di Funzionamento dell'Ambito - Microstruttura - DOA

115 05/12/2008 Adesione al Progetto Patto Suola Territorio per una progettazione integrata del Comune di Roveredo in 
Piano

114 05/12/2008 Prima copertura di posti vacanti della Dotazione organica aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni

113 28/11/2008 Sostituzione di un componente amministrativo  dell’Organismo Tecnico per l’Accreditamento di cui alla 
Deliberazione del'Assemblea dei Sindaci n. 94 del 30/04/2008

112 28/11/2008 Approvazione progetto per l'albergaggio sociale temporaneo, pronto intervento sociale e rete di 
accoglienza per progettazioni di secondo livello

111 28/11/2008 Erogazione anticipo riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell'anno 2008 in attività di Ambito

110 23/10/2008 Autorizzazione al convenzionamento S. Vincenzo de Paoli per un servizio di trasporto sociale nei Comuni 
dell'Ambito Distrettuale Urbano

109 23/10/2008 Proroga incarico del personale  del Comune di Cordenons in comando presso l'Ente Gestore - Comune di 
Pordenone

108 23/10/2008 Autorizzazione a presentare e un progetto a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché 
detenute ed ex detenute, ai sensi dell'art. 4, comma 69 a 74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1

107 23/10/2008 Criteri ed indicazioni applicative per il FAP 2008 - Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo 
termine

106 23/10/2008 Secondo Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, comma 6, della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale 
dei comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5

105 23/10/2008 Proposta di modifica unitaria dei Regolamenti di accreditamento per servizi volti ad assicurare 
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili nei Comuni dell’Ambito Urbano 6.5.

104 08/10/2008 Adesione al Protocollo di Intesa tra Associazioni Oncologiche e Servizi ed Enti Pubblici - Progetto Prendersi 
Cura della Famiglia che Cura

103 08/10/2008 Approvazione protocollo di sperimentazione per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale 
(Fondo Autonomia Possibile - Psichiatria)
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102 09/09/2008 Presa d'atto della popolazione ufficialmente iscritta all'anagrafe dei Comuni al 31/12/2007 ai fini 
dell'adozione di criteri di riparto facenti riferimento alla popolazione

101 09/09/2008 Convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e l’ Ambito Distrettuale  Urbano per la realizzazione in 
coedizione del progetto "Azioni di sistema e Abitare Sociale" nell’ambito del Piano Triennale della Disabilità

100 08/07/2008 Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell'anno 2007 in attività di Ambito

99 30/05/2008 Adesione al progetto regionale V.A.I. - Valorizzazione Accoglienza Integrata

98 30/05/2008 Candidatura e Partnership al Progetto "STABILE - Reti ed azioni per il lavoro" - Fondi UNRRA 2008

97 30/05/2008 Implementazione azione progettuale "Laboratorando"

96 30/05/2008 Definizione  dei costi dei servizi e delle prestazioni volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle 
persone disabili di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

95 30/05/2008 Destinazione d'utilizzo delle somme trasferire ex art. 39 L.R. 6/2006 per il potenziamento e lo sviluppo del 
Sistema Informativo dei Servizi Sociali in attuazione di quando previsto dal Decr. 0252 Pres. 10/08/07  - 
Cartella Sociale

94 30/04/2008 Nomina componenti dell’Organismo Tecnico per l’Accreditamento di cui all’art. 7 del Regolamento per 
l’accreditamento di Organismi che operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti 
delle persone disabili.

93 30/04/2008 Nomina componenti dell’Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e l’aggiornamento dei costi dei 
servizi e delle prestazioni di cui all’art.  9 del Regolamento per l’accreditamento di Organismi che operano 
nei servizi volti ad assicurare l'integrazio

92 03/04/2008 Protocollo di concertazione con l'Azienda Sanitaria e le OO.SS sulle politiche sociali, sociosanitarie e 
sanitarie locali

91 03/04/2008 Determinazione a regime del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno 
all’Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di 
Nidi d'infanzia

90 03/04/2008 Presa d'atto della conformità dell’Avviso per l’Accreditamento ai Regolamenti per l’accreditamento di 
Organismi che, nel territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, operano nei servizi volti ad assicurare 
l'integrazione sociale ed i diritti delle pers

89 03/04/2008 Indirizzi ed indicazioni per la sottoscrizione dell’Accordo di Attuazione di cui all’art. 4, comma 6,della 
Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5
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88 29/02/2008 Determinazione del contributo a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi del "Centro per Bambini e 
Famiglie -  Girasole" e criteri di ammissione ai Servizi

87 12/02/2008 Integrazione alla Deliberazione dell'Assemblea n. 81 del 28/11/2007 relativo ai benefici ex art. 9 della L.R. 
25.10.2004, n. 24 ascrivibili al Fondo Autonomia Possibile

86 21/12/2007 Protocollo d’intesa tra le scuole secondarie di primo grado "Centro storico" di Pordenone, "Lozer" di 
Pordenone, "Pier Paolo Pasolini" di Pordenone, "Zanella" di Porcia e Roveredo in Piano  e l’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5 per l’attuazione del progetto 

85 21/12/2007 Accordo di Collaborazione tra l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli 
Occidentale" per l’integrazione delle modalità operative inerenti l’autorizzazione al funzionamento dei 
servizi del sistema educativo  di cui al

84 21/12/2007 Indirizzi relativi agli Atti di Regolamentazione e Disciplina dei servizi, delle prestazioni e degli  interventi di 
cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, svolti nell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 in regime di accre

83 28/11/2007 Sito web dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Registrazione dominio.

82 28/11/2007 Presa d'atto dellla sottoscrizione del "Protocollo di intesa per la promozione della salute mentale e la 
prevenzione del suicidio"

81 28/11/2007 Criteri ed indicazioni applicative per il FAP 2007 - Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo 
termine

80 08/11/2007 Variazione riparto fondi di cui alla deliberazione n. 73 del 23/10/2007 a seguito di maggiorni entrate 
assegnate dalla Regione FVG

79 08/11/2007 Riqualificazione dei servizi innovativi alla prima infanzia e dei progetti per la genitorialità. Avvio del 
nuovo"Centro per Bambini e Famiglie -Girasole"

78 08/11/2007 Testo della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni  di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 
della LR 6/2006.

77 23/10/2007 Destinazione fondi residui FAP 2006 di cui al D.P.Reg. n. 922 del 26.10.2006 per l'erogazione di Assegni di 
cura e assistenza di cui alla L.R. 10/1998

76 23/10/2007 Nomina nuovo rappresentante rappresentante degli Ambiti provinciali nel Comitato scientifico 
dell'Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Pordenone

75 23/10/2007 Presa d'atto della proroga tecnica al 31/12/2007 dell'attuale regime di affidamento del Servizio di Educativa 
Territoriale in attesa del subentro del nuovo soggetto gestore
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74 23/10/2007 Atto di indirizzo inerente l'adeguamento tecnico organizzativo dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ai fini 
dell'attivazione sperimentale del Reddito di base per la cittadinanza, e relativo utilizzo delle risorse regionali 
dedicate

73 23/10/2007 Riparto Fonti Regionali per le spese sostenute nell'anno 2006 in attività di Ambito e definizione quote di 
Acconto per l'anno 2007

72 20/09/2007 Nomina sostitutiva del Responsabile Tecnico del Tavolo Tematico area "Anziani" del Piano di Zona 
dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

71 20/09/2007 Nomina sostitutiva del coordinatore dell'Equipe Integrata per la Tutela dei Minori.

70 20/09/2007 Convenzionamento con l'Ass. Voce Donna di Pordenone per la concessione di un appartamento sito in Via 
Goldoni in Pordenone, destinato alla realizzazione di finalità e di azioni progettuali  contenute nel Progetto 
n. 24 del Piano di Zona "Una Città per Cas

69 16/07/2007 Proroga al 31 luglio 2008 dei servizi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 
41

68 19/06/2007 Atti di indirizzo ai fini del Regolamento per l’accreditamento di soggetti che intendono operare nei servizi 
dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili 
e per l’accesso dei cittadini u

67 06/06/2007 Adesione al "Protocollo di intesa per l’emersione delle situazioni di disagio minorile derivante da 
maltrattamenti e violenza in genere", promosso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Pordenone

66 06/06/2007 Riparto delle risorse economiche di cui alla deliberazione dei Sindaci n. 59 del 20.03.2007 per i progetti 
"Domus et Civitas" e "Abitare la Comunità" - Area Salute Mentale del Piano di Zona -  e reperimento di 
ulteriori risorse ad essi destinati

65 06/06/2007 Autorizzazione alla proroga almeno semestrale dei servizi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) 
della L.R. 25/09/1996, n 41

64 06/06/2007 Adeguamento degli importi a base d’asta per nuovo affidamento del Servizio di Educativa Territoriale,

63 11/05/2007 Sostituzione di un rappresentante comunale del settore edilizio nella Commissione Tecnica di Ambito con 
funzioni di istruttoria per l’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia e altri servizi integrativi

62 11/05/2007 Ufficio di Direzione e Programmazione dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

61 20/03/2007 Determinazione del gettone presenza per l'attività esercitata dai Componenti dei Comuni in seno 
all’Organismo Tecnico di Ambito ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento di 
Nidi d'infanzia
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60 20/03/2007 Approvazione dei "Parametri e Criteri di riparto delle risorse finanziarie" per la gestione associata del 
Servizio Sociale

59 20/03/2007 Piano di Zona. Allocazione delle disponibilità finanziarie per i progetti da realizzare nel 2007

58 02/02/2007 Presa d'atto delle risorse disponibili per gli interventi ex L.R. 10/1998, art. 32, e indirizzi nell'assegnazione 
dei relativi contributi finanziari 2005-2006

57 02/02/2007 Atto di indirizzo in materia di accreditamento di soggetti gestori di interventi ex. L.R. 25/09/1996 n. 41, art. 
6 ed istituzione di un tavolo tecnico per la definizione degli strumenti regolatori per processo

56 02/02/2007 Protocollo d'intesa con i Circoli Didattici dell'area territoriale dell'Ambito Distrettuale Urbano per la 
realizzazione del "Progetto PASS - Prima Accoglienza degli Stranieri a Scuola" - Delega alla sottoscrizione

55 02/02/2007 Espressione parere favorevole alla nomina del Dott. Lucio Bomben a Direttore del Distretto Sanitario 
Urbano della ASS n. 6 "Friuli Occidentale

54 02/02/2007 Approvazione carta dei Servizi del centro Gioco Girasole

53 02/02/2007 Istituzione dell'Ufficio di Direzione e Programmazione ed assetti contrattuali del personale dedicato

52 02/02/2007 Nomina sostitutiva di un tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS n. 6 nell'Organismo Tecnico di 
Ambito con funzioni di istruttoria per l’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia e altri servizi 
integrativi

51 02/02/2007 Approvazione indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci sulle modalità attuative della convenzione di cui all'art. 
18 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6

50 19/10/2006 Sostegno finanziario all'iniziativa "Giornata dei Bambini - 2006"

49 19/10/2006 Nomine di un rappresentante comunale dei servizi educativi e istruzione nella Commissione Tecnica di 
Ambito con funzioni di istruttoria per l’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia e altri servizi 
integrativi

48 19/10/2006 Proroga periodo di utilizzo di risorse già destinate all'attività per la salute mentale denominata "Corte 
Noncello", a valere sui finanziamenti art.3 L.R. 01/2004 "Contrasto dell’esclusione sociale e del’insorgere di 
condizioni di nuove povertà nell’ambit

47 19/10/2006 Approvazione Regolamento ed emissione del Bando per l'assegnazione di contributi per "Progetti di vita 
indipendente e di sostegno alle famiglie", da attivare con risorse regionali estinate all'applicazione di 
interventi ex art. 1, comma 1, lettera c, L. 1
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46 19/10/2006 Emissione del secondo bando per l'assegnazione di contributi alle famiglie che si avvalgono di personale per 
assistenza di congiunti non autosufficienti, da attivare con risorse della L.R. 24/2004 - annualità 2006

45 29/09/2006 Affidamento trimestrale  dell'attività per la salute mentale denominata "Abitare la Comunità", a valere sui 
finanziamenti art.3 L.R. 01/2004 "Contrasto dell’esclusione sociale e del’insorgere di condizioni di nuove 
povertà nell’ambito della comunità regio

44 29/09/2006 Nomina di rappresentanti degli Ambiti provinciali nel "Comitato di verifica e orientamento Fondo Gestione 
Etico Infanzia"

43 29/09/2006 Nomina del rappresentante degli Ambiti provinciali nel Comitato scientifico dell'Osservatorio Politiche 
Sociali della Provincia di Pordenone

42 29/09/2006 Nomine del rappresentante d'Ambito nella Conferenza dell'Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di 
Pordenone

41 29/09/2006 Approvazione del Protocollo di rete per la costituzione dell'Osservatorio delle Politiche Sociali della 
Provincia di Pordenone e delega alla sottoscrizione dell'Accordo

40 29/09/2006 Approvazione della formula d'appalto sperimentale di un anno  e successiva messa a regime del servizio 
"Educativa Territoriale"

39 29/09/2006 Approvazione della formula d'appalto sperimentale di un anno  e successiva messa a regime dei servizi 
educativi "Centro Gioco Verde" e  "Centro Gioco Girasole"

38 29/09/2006 Spesa per attività Adest 2006, quantificazione del monte ore d’assistenza e dell’entità di personale 
impegnato per i Comuni d’Ambito

37 29/09/2006 Proroga di tre mesi, dal 1 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007, per l’incarico di responsabile dell’Ufficio di 
Piano

36 29/09/2006 Riparto delle spese sostenute nel 2005 per attività di Ambito e acconto 2006

35 06/06/2006 Servizio educativo di Ambito - Copertura finanziaria attività  2006-2007

34 06/06/2006 Prororoga dell' attività per la salute mentale denominata "Abitare la Comunità", a valere sui finanziamenti 
art.3 L.R. 01/2004 "Contrasto dell’esclusione sociale e del’insorgere di condizioni di nuove povertà 
nell’ambito della comunità regionale" - Annual

33 06/06/2006 Risorse da destinare agli interventi Legge 10/1998, a valere sul FSR annualità 2005
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32 06/06/2006 Accantonamento Piani di Zona Annualità 2006

31 06/06/2006 Nomina Presidente dell'Assemblea dei Sindaci

30 03/04/2006 Nomina della Commissione Tecnica di Ambito per le funzioni di cui agli artt. 17,31,32,33 del PDL 136, 
associato con PDL n. 151 in testo unificato L.R. 6/2006 ed in attesa di pubblicazione

29 03/04/2006 Assegnazione budget per attività Equipe Minori anno 2006

28 03/04/2006 Approvazione protocollo di intesa tra Ambito 6.5 e Ass. 6 relativo a "L'intervento a favore di minori e 
famiglie in situazione multiproblematica"

27 13/03/2006 Progetto "Risorse per l'Abitare e l'Inclusione: casa e comunità" - Conferma azione "Abitare la Comunità" e 
assegnazione iniziale per due mesi di attività del finanziamento regionale a favore dell' inclusione sociale 
anno 2006

26 13/03/2006 Delega al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci di sottoscrivere il Documento di Intesa sul PAT, come da 
parere favorevole già espresso con Determinazione dell'Assemblea n.16  del 19/12/2005

25 13/03/2006 Criterio di riparto ai fini dell’assegnazione ai Comuni dell’Ambito di risorse finanziarie regionali per l’avvio 
della cartella sociale

24 13/03/2006 Sito web  e  adozione di un logo per l'Ambito Urbano 6.5 di Pordenone

23 13/03/2006 Gruppo di lavoro tecnico con funzioni di supporto alla Rappresentanza dei sindaci per il territorio dell'ASS 6: 
nomina rappresentante

22 13/03/2006 Accordo tra Comuni dell'Ambito Urbano 6.5. e ASS 6 per i Servizi alla Prima Infanzia: nomina rappresentanti

21 13/03/2006 Adesione alla realizzazione di un Fondo Etico per L'infanzia promosso dalla Cooperativa Sociale Laboratorio 
Scuola

20 13/03/2006 Borse inserimento lavorativo minori a richio di criminalità (LR. 33/88):  presentazione domanda di 
finanziamento

19 13/03/2006 Centri Gioco Verde - Assegnazione budget attività anno 2006
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18 13/03/2006 Ridestinazione finanziamento già assegnato all'ASS. 6 (Determinazione n. 04 del 2/7/2005) a titolo di 
cofinanziamento per la pubblicazione di un documento dell'Equipe Minori con la casa Editrice Armando Spa

17 19/12/2005 Attuazione art 9 . LR 24/04 come modificato dall'art 20 LR 21/05, riguardante interventi di sostegno 
economico a favore di persone e delle famiglie che si avvalgono di personale addetto all'assistenza 
famigliare

16 19/12/2005 Espressione parere sul documento Programma delle Attività Territoriali 2006-2008 del''Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", parte sanitaria, e espressione di  intesa sulla parte sociosanitaria

15 19/12/2005 Presa d'atto dell'approvazione documento PdZ del 17/11/2005 da parte dei Consigli Comunali dell'Ambito e 
approvazione versione grafica definitiva per la trasmissione in Regione

14 20/10/2005 Nomina del Responsabile Tecnico Amministrativo del SSC nell'UCAD - Ufficio di Coordinamento dell'Attività 
Distrettuale

13 20/10/2005 Approvazione Programma per la gestione degli interventi personalizzati di cui all' art 1, comma 1, lettera c, 
Legge 162/1998 - annualità finanziaria 2004

12 28/09/2005 Determinazione criterio e anticipazione del Riparto 2005

11 28/09/2005 Saldo spettanze ai Comuni relative al Riparto 2004

10 22/09/2005 Accordo di Programma tra Provincia di Pordenone, Ambito Urbano 6.6  e ASS n. 6 relativo alla destinazione 
d'uso della struttura di Via Canaletto in Pordenone

9 06/09/2005 Centro Gioco Girasole - Prosieguo attività anno 2005-2006

8 25/07/2005 Adozione del Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 
6.5

7 25/07/2005 Adesione al Progetto Patto Suola Territorio per una progettazione integrata del Comune di Roveredo in 
Piano e sottoscrizione Accordo di Programma

6 01/07/2005 Adesione al Progetto Equal OCCUPABILE - Servizi per l'occupabilità

5 01/07/2005 Accordo di collaborazione Ambito 6.5 - Ass n. 6 per Servizi alla Prima Infanzia

Pagina 18 di 19



Num. Data Titolo Deliberazione

4 01/07/2005 Progetto provinciale di prevenzione dell'abuso e del maltrattamento dei minori

3 01/07/2005 Interventi Equipe Educatori: periodo settembre 2005 giugno 2006

2 01/07/2005 Incarico Amministrativo alla Sig.ra Tatiana Valussi

1 01/07/2005 Progetto "Risorse per l'Abitare e l'Inclusione: casa e comunità"
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