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Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 181 del 14/09/2011 

       
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 
N.   181/2011     DEL  14/09/2011 

 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE 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.: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco  Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Daniele MICHELIN 
Assessore 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. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Lucilla MORO 
Coord.Area Inclusione Sociale U.O.T. Cordenons e  S. Quirino 
Carlotta GALLI 
Coord. Area Minori Famiglie-Anziani U.O.T. Pordenone e Roveredo in Piano 
Barbara ZAIA 
Coord. Area Salute Mentale U.O.T. Porcia 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Ilenia ROSSI 
Ufficio Programmazione 
Vincenzo GRECO 



 
 

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 181 del 14/09/2011  2/3 

Segretario Comunale Comune S. Quirino 
Loris CANALE 
Controllo di Gestione Comune di Pordenone 
 
Il Sig. Paolo NADAL  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: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE 
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - DOMANDA CONTRIBUT IVA AI SENSI L.R. 
N. 19/2010 E D.P.REG N. 0190/PRES 02 AGO 2011 
 
 

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 
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; 

 
Visto: 

� il Regolamento di attuazione della L.R. 16 novembre 2010, n. 19 e successive modifiche ed 
integrazioni (interventi per la promozione e la diffusione dell’amministratore di sostegno a 
tutela dei soggetti deboli), adottato con D.P.Reg. n. 0190/Pres. dd. 2 agosto 2011 che: 

�  disciplina nel dettaglio gli interventi finanziari a favore degli Enti gestori del Servizio 
sociale dei Comuni, degli amministratori di sostegno e delle associazioni già 
operanti sul territorio per la promozione di detta figura, limitatamente all’anno in 
corso; 

� fissa i criteri per l’istituzione e la tenuta degli elenchi locali e dell’elenco regionale 
dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno e del 
registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle 
persone prive in tutto o in parte di autonomia, nonché i requisiti per l’iscrizione negli 
stessi; 

� approva lo schema di convenzione/protocollo d’intesa da utilizzare da parte degli 
Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a 
uno o più soggetti iscritti nel registro regionale di cui sopra 

 
Considerato che:  

� in  attuazione dell’articolo 6 della L.R. n.  19/2010, il Regolamento prevede contribuzioni  
per gli Enti Gestori che intendano promuovere interventi dì formazione delle persone 
disposte a svolgere la funzione di amministratore di sostegno , azioni di sensibilizzazione 
territoriale, nonché istituzione e gestione di uno o più sportelli per la promozione e il 
supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno 

 
Considerato inoltre che: 
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� con nota  del 25/08/2011 prot. 15305 la Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 
salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha informato l’Ente Gestore che in sede 
di prima applicazione le domande di contribuzione dovranno essere presentate entro 60 
giorni dall’entrata in vigore del Regolamento e quindi entro il 10 ottobre 2011.  

 
Dato atto che l’Ambito Distrettuale Urbano è da tempo soggetto attivo in materia gestendo l’Albo 
Comunale degli Amministratori di Sostegno del Comune di Pordenone di cui alla Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 96/2008 del 01/12/2008 e essendo firmatario del Protocollo di intesa per la 
creazione di uno sportello rivolto agli Amministratori di Sostegno, siglato in data 31/03/2009 con il 
Comune di Pordenone e il Tribunale di Pordenone 

 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di voler proseguire le iniziative svolte in materia nel quadro 
della specifica normativa regionale; 

 
Acquisito 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 sotto il profilo della legittimità, come previsto 
dalla direttiva del Sindaco del 12 luglio 2011; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese; 
 

  
d e l i b e r a 

 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, 

 
1. di autorizzare l’Ente Gestore a presentare domanda di contribuzione alla competente 

Direzione Regionale per ambedue le tipologie di intervento di cui agli art. 5 e 26 del 
Regolamento regionale adottato con D.P.Reg. n. 0190/Pres. dd. 2 agosto 2011, ovvero: 

a. interventi di formazione delle persone disposte a svolgere la funzione di 
amministratore di sostegno e azioni di sensibilizzazione territoriale; 

b. istituzione/mantenimento di uno o più sportelli per la promozione e il supporto 
all’istituto dell’amministratore di sostegno. 
 

 
 

d e l i b e r a 

altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

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: 00 

  

 
 
IL RESPONSABILE SSC    IL COMPONENTE ANZIANO DELL’ASSEMBLEA 

f.to Miralda LISETTO    f.to Paolo  NADAL 
 

 


