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Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 168 del 08/04/2011 

       
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   168/2011     DEL  08/04/2011 

 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno OTTO del mese di APRILE  alle ore 14.30  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.: 
 
Giovanni ZANOLIN - Presidente 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Paolo NADAL - Vice Presidente 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 0 

Porcia 0 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 3 0 

 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Lucilla MORO 
Coord. Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e S. Quirino 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Inclusione Sociale U.O.T. Porcia 
 
Il Sig. Giovanni ZANOLIN  assume la Presidenza e, 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 
 
OGGETTO: REVISIONE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI INTERVENT I, SERVIZI E 
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, DI CUI ALL'ART. 6 , COMM A 1, LETTERE A,B,C,D, L.R. 
41/1996 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
Premesso: 

� che con L.R. n 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, è stato introdotto nell’ordinamento 
regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, 
rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli 
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interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi 
per la prima infanzia e di edilizia residenziale;  

� che in applicazione della Legge Regionale sopraindicata i Comuni del territorio dell’Ambito 
Distrettuale Urbano n. 6.5 di Pordenone, che coincide con il territorio del Distretto sanitario 
urbano e comprende i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e 
Pordenone, hanno stipulato in data 12 febbraio 2008 la “Convenzione quadro istitutiva del 
Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per 
la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, approvata e deliberata dai rispettivi consigli comunali; 

� che, in applicazione di detta “Convenzione quadro” le cinque giunte comunali delle 
amministrazioni sopra citate, hanno successivamente approvato con proprio atto: 

� un “ Primo accordo per la costituzione ed il funzionamento della Pianta Organica 
Aggiuntiva per lo svolgimento in forma associata della funzione di programmazione 
locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi 
e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della L.R. 6/2006” 

� un “ Secondo Accordo attuativo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito. 6.5 per l’esercizio in forma associata della funzione di 
programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la 
gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 
6/2006”, recante norme per la regolazione dei rapporti economici tra i Comuni e tra 
questi e l’Ente Gestore; 

 
Richiamati 

� la L.R.  25/09/1996, N. 041  - Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e 
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone 
handicappate”, la quale all’art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d  indica alcune tipologie di 
prestazioni ed interventi a favore di persone con handicap: 

� la L. R. 31/03/2006, N. 006 - Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale, la quale nel sistema integrato e prestazioni 
essenziali di cui all’art 6, annovera al punto  f) le misure per favorire l'integrazione sociale 
delle persone disabili; 

� la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 105 del 23/10/2008 con la quale è stato 
approvato il testo di un Regolamento 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 persone disabili e una Disciplina delle modalità di assegnazione di 
Buoni di Servizio e dei rapporti convenzionali dell’Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati per l’erogazione delle prestazioni ed interventi di 
cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 da sottoporre 
all’approvazione dei Consigli Comunali dei cinque comuni associati; 

� le Deliberazioni dei Consigli Comunali di Pordenone n. 03/2008 del 11/02/2008, 
Cordenons n. 14/2008 del 20/03/2008, Porcia n. 42/2008 e n. 43/2008 del 25/03/2008, 
Roveredo in Piano n. 00/2008 del 28/04/2008 e S. Quirino n. 10/2008 del 18/02/2008 con 
le quali è stato approvato il Regolamento e la Disciplina; 

 
Richiamata inoltre: 

� la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 128 del 08/05/2009 con la quale sono state 
approvate le “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, in favore di persone con handicap 
nel territorio degli Ambiti Distrettuali della provincia di Pordenone”; 

 
Considerato 

� tali Linee Guida avevano valore sperimentale ed erano da applicarsi per un anno al 
termine del quale sarebbe stata effettuata apposita verifica sull’impatto nel territorio di 
riferimento. 

 
Preso atto  
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� che, in sede tecnica, sull’impatto nel territorio di riferimento è stato giudicato positivo, 
come frequentemente riferito in Assemblea dei Sindaci, ed in particolare in quella del 23 
marzo corrente anno in cui in testo è stato presentato e discusso; 

� che in tale Assemblea è stata fatto notare che l’impianto generale dei livelli di assistenza 
erogabili, in base ai parametri di gravità ed altri requisiti previsti, se da un lato consente 
equità di trattamento tra i beneficiari, regole condivise, chiari e funzionali alle unità di 
valutazione (Emdh) e maggior controllo previsionale sulla spesa, dall’altra possono 
costituire una rigidità in casistiche aspecifiche, o condizioni contingenti non previste al 
momento della valutazione iniziale; 

 
Validati in quella Assemblea gli elementi migliorativi introdotti nella proposta di revisione delle 
nuove Linee Guida, nonché riconosciuta e condivisa l’opportunità che fosse introdotto nel testo un 
principio di deroga nel caso in cui si verificassero cambiamenti contingenti nel contesto di vita del 
disabile, tali da determinare un aggravamento nella gestione del caso; 

Visto ed esaminato il documento 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, in favore di persone con 
handicap nel territorio degli ambiti distrettuali della provincia di Pordenone, agli atti dell’adunanza 
odierna; 

Verificato che le indicazioni date dall’Assemblea dei Sindaci del 23 marzo c.a. sono state 
adeguatamente previste al punto 4.4.A.d; 

 
 

D e l i b e r a 
 

1. di approvare e sottoscrivere la revisione delle “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, 
in favore di persone con handicap nel territorio degli ambiti distrettuali della provincia di 
Pordenone, costituenti parte integrante della presente Deliberazione. 

 
Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Allegati 01 

U.O.T Cordenons e S. Quirino IL PRESIDENTE 

f.to Lucilla MORO 
 

f.to Giovanni ZANOLIN 
Presidente Assemblea dei Sindaci 

 

 


