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

N.   195/2012     DEL  22/02/2012 
 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 08.50  si è riunita 
presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone – Ente Gestore – in Via S. Quirino 5. 
  
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti Sigg.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Emilia Di GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 5 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario Urbano Ass. n. 6 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Carlotta GALLI 
Coord.Area Minori-Anziani U.O.T. Pordenone Roveredo in Piano 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Ivana COPAT 
Funzionario Servizi Sociali del Comune di Porcia 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
Il Presidente invita  il Responsabile del SSC a fungere da Segretario Verbalizzante 
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Oggetto:   ACCORDO OPERATIVO TRA GLI AMBITI DISTRETTUALI DEL LA PROVINCIA DI 
PORDENONE, LA PROVINCIA DI PORDENONE E L’AZIENDA PE R I SERVIZI SANITARI N. 6 
PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO TRIENNA LE SPERIMENTALE DELLA 
DISABILITÀ 2011-2013  

 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
Vista:  
� la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 101 del 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”, con la quale l’Ambito Distrettuale, nel periodo 2008-2010, ha potuto 
concorrere allo sviluppo di strategie territoriali di accompagnamento alla realizzazione e al 
sostegno di un sistema di servizi pubblici e del privato sociale, rivolti alla popolazione disabile 
residente, finalizzati in particolar modo alla loro inclusione sociale, grazie a nuove 
metodologie operative e interventi razionali; 

 
Richiamata: 
� le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 5 del 26 gennaio 2011 e n 27 del 24 febbraio 2011 

con le quali l’esecutivo ha preso atto dei contenuti del programma di sperimentazione per il 
nuovo triennio 2011-2013, ai sensi della L.R. 41/96 art. 21;  

 

Considerato  che: 

� la Provincia di Pordenone, promotrice dell’Accordo, esercita un ruolo di coordinamento, 
programmazione integrata sul territorio dei cinque Ambiti Distrettuali attraverso lo sviluppo di 
azioni di animazione territoriale, sostegno alle sperimentazioni e monitoraggio degli interventi 
a favore della disabilità; 

� il su richiamato programma triennale 2011-2013, vede coinvolti diversi soggetti interessati a 
realizzare specifiche azioni progettuali nonché prassi alternative all’inserimento in strutture 
residenziali e semiresidenziali  delle persone disabili; 

� è prevista, per la realizzazione di tali sperimentazioni, una stretta collaborazione tra il Servizio 
Sociale dei Comuni e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, soggetti che hanno in carico 
l’utenza disabile, ed il loro coinvolgimento sistematico nelle modalità della  presa in carico e 
dello sviluppo del progetto personalizzato, secondo linee applicative condivise tra i diversi 
servizi coinvolti, previa ricognizione degli attuali sistemi in essere in ogni Ambito Distrettuale 
nell’area dei trasporti dedicati alla popolazione disabile; 

Atteso che: 

� al fine di rendere maggiormente funzionale il processo innovativo avviato con il 2° Piano 
Triennale Sperimentale, nello specifico per l’area azioni di sistema,  tra il Settore Politiche 
Sociali della Provincia di Pordenone, gli Ambiti distrettuali e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 
6, è stata predisposto e condiviso lo schema di accordo operativo che indica gli impegni 
operativi di ogni partner e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di approvare il succitato schema di accordo operativo; 

Atteso che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
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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 approvare  lo schema di accordo operativo tra i servizi coinvolti della Provincia, degli Ambiti 
Distrettuali e dell’ Azienda Sanitaria n 6 per l’area della disabilità, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito alla sottoscrizione 
del predetto accordo come modalità attuativa dell’area di sistema del Piano triennale 
sperimentale della disabilità;  

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio di Ambito; 

 
 

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 01 

 


