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

N.   209/2012     DEL 12/12/2012 
 
L’anno DUEMILADODICI  il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 14.00  si è riunita 
presso il Municipio di Roveredo in Piano –  Via Carducci. 
  
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 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. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali – Comune di Pordenone 
Maria Grazia RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III – Comune di Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Lucilla TAIARIOL 
Amministrazione e Contabilità - Ambito 
Lucilla MORO 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Carlotta GALLI 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Barbara ZAIA 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
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Il Presidente dell’Assemblea Claudio PEDROTTI , constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita l’Assemblea a deliberare. 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 2013-2015  E PROGRAMMA ATTUATIVO 
ANNUALE  2013 

 

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: 
 

� l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 con propria Deliberazione n. 
206 del 21/09/2012, il Direttore Generale della Ass n. 6 “Friuli Occidentale”  con Decreto n. 
358 del 28/09/2012, i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci della provincia di Pordenone 
con atti propri hanno approvato congiuntamente un documento unico di programmazione 
degli obiettivi socio-sanitari del Piano di Zona 2013-2015; 

 
� l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, con propria Deliberazione n. 

208 del 17/10/2012, ha successivamente approvato il Piano Attuativo Annuale 2013 
relativo alla programmazione sociosanitaria integrata, ove sono state definite le risorse 
messe a disposizione dalla Azienda sanitaria e dall’Ambito Distrettuale Urbano 6.5. per 
ogni  macroazioni di integrazione sociosanitaria; 
 

� si è conclusa la fase di consultazione con i diversi soggetti istituzionali e non del territorio 
per la definizione di obiettivi e macroazioni prettamente sociali da inserire nel  Piano di 
Zona 2013-2015; 
 

� si è completata la fase di redazione del documento da parte dell’Ufficio di Direzione e 
Programmazione, in collaborazione con i referenti politici e tecnici dei tavoli medesimi ed i 
soggetti esperti messi a disposizione dalla Regione nell’ambito delle misure di 
accompagnamento;  
 

Visti: 
 

� gli esiti positivo della Conferenza di concertazione e l’acquisizione dei pareri dei soggetti 
indicati all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u) della L. R. n. 6/2006; 
 

� gli esiti positivi degli incontri con la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali relativi al rilascio del parere di congruità previsti dalla DGR 458/2012; 
 

� la nota regionale n. 20258 del 29/11/2012 relativa alle prime note esplicative per 
l’approvazione degli atti di programmazione PDZ 2013/15 e PAA 2013; 
 

Premesso inoltre, riguardo della suesposta nota regionale, che: 
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� il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ed il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, 
entro il 31/12/2012, devono provvedere alla stipula di un Atto di Intesa sul Piano di Zona 
2013/15 e sul Programma attuativo annuale (PAA) 2013; 
 

� l’approvazione del documento di programmazione oggetto della presente Deliberazione, 
deve essere successivamente perfezionato attraverso la stipula di un Accordo di 
programma, secondo quanto previsto dal comma 7 art. 24 L.R. 6/2006; 

 
� tale accordo di programma deve prevedere, tra l’altro, le modalità di approvazione e di 

modifica del Programma attuativo annuale (PAA); 
 

� la parte rappresentativa delle risorse finanziarie del Programma attuativo annuale (PAA) 
2013, stante il suo nesso con le norme che regolano l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti del Friuli Venezia Giulia, deve essere approvata entro il 31/01/2013; 
 

� il Programma attuativo annuale (PAA) 2013, considerata la sua dimensione annuale, non fa 
parte dell’Accordo di Programma che ha sviluppo triennale; 

 
� per quanto riguarda le aree di integrazione socio-sanitaria, la parte descrittiva del 

Programma attuativo annuale (PAA) 2013 contenuta nell’atto di Intesa deve coincidere con 
quella contenuta nell’Accordo di Programma; 

 
� eventuali modifiche relative alla programmazione socio-sanitaria del Programma attuativo 

annuale (PAA) che comportino scostamenti significativi degli obiettivi contenuti nell’Atto di 
Intesa devono essere approvati sia dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci che dal 
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria; 
 

Tutto ciò premesso, esaminato il documento allegato, parte integrante alla presente Deliberazione; 
 
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 il Piano di Zona 2013-2015  ed il documento unico dei sub allegati tecnici, 

comprensivo della parte descrittiva del Piano Attuativo Annuale 2013 (parti espositive e 
schede); 

 
2) di perfezionare tali atti di programmazione, nei termini e modalità indicate dalla competente 

direzione regionale: 
a. con un Atto di Intesa stipulato con il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, entro 

il 31/12/2012;  
b. con un relativo Accordo di Programma, sottoscritto secondo le modalità previste dal 

comma 7 art. 24 L.R. 6/2006; 
c. con un Programma attuativo annuale (PAA) 2013 rappresentativo delle risorse 

finanziarie, entro il 31/01/2013, approvato nel quadro del redigendo bilancio 
pluriennale di previsione 2013-2015 (Piano Economico Finanziario 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 


