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

N.   184/2011     DEL  10/10/2011 
 
L’anno DUEMILAUNDICI  il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 12.30  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.: 
 
Sergio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Mario ONGARO 
Sindaco Comune di Cordenons 
Stefano TURCHET 
Sindaco Comune di Porcia 
Sergio BERGNACH 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 1 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 0 

 Presenti Assenti 

Totale 4 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 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
 
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 
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Oggetto: ISTITUZIONE ELENCO E PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO. STRUMENTI CONVENZIONALI  E PROTOCOLLI 
PER LO SPORTELLO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO D ELL’AMBITO 
DISTRETTUALE URBANO 6.5 
 
 

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 dì 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 (in 
seguito Regolamento) 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 

 
Premesso che:  
 

� l’Ambito Distrettuale Urbano è soggetto attivo in materia di Amministrazione di Sostegno 
sin dal 2005, avendo recepito la normativa nazionale ed inserito nel proprio Piano di Zona 
2006-2008 il Progetto (azioni di sistema) n. 07 “Servizio di supporto alla tutela”; 
 

� diverse convenzioni sottoscritte con l’A.I.T.Sa.M di Pordenone - Associazione Italiana 
Tutela Salute Mentale - sono derivate appunto dagli obiettivi prefigurati nel nostro primo 
PdZ (Convenzione n. 1248 del 05712/2007 e sua integrazione del 2008, Convenzione n. 
8073 del 23/10/2009, Convenzione del 8330 del 18/06/2010); 
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� contestualmente a questi interventi di promozione locale, il Comune di Pordenone, con 
propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 01/12/2008, ha istituito l’Albo 
Comunale degli Amministratori di Sostegno, prevedendo che la sua gestione fosse affidata 
alla Direzione dell’Ambito Distrettuale Urbano; 
 

� successivamente, il Comune di Pordenone, il Tribunale di Pordenone e l’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5 hanno stipulato in data 31/03/2009 un protocollo d’intesa per la 
creazione di uno sportello rivolto agli amministratori di sostegno; 
 

� nel mese di maggio del 2011, infine, il Comune di Porcia ha aperto un proprio sportello 
informativo di supporto agli Amministratori di Sostegno, in collaborazione con l’A.I.T.Sa.M; 
 
 

Premesso inoltre che: 
 

� con Deliberazione n. 181 del 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”, l’Assemblea ha disposto che l’Ente Gestore presentasse 
domanda di contribuzione per interventi dì formazione delle persone disposte a svolgere la 
funzione di amministratore di sostegno e azioni di sensibilizzazione territoriale, nonché 
istituzione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all’istituto 
dell’amministratore di sostegno; 
 

� tale atto prefigurava l’intenzione dell’Assemblea di istituire l’Elenco delle persone disponibili 
a svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno di cui all’art. 11 del citato Regolamento; 
 

� In data 28 settembre 2011, prot. 0065846/P, l’Ente Gestore ha presentato alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione  Centrale salute, integrazione sociosanitaria e 
politiche sociali - domanda finanziamento ai sensi del Regolamento per: 
� formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di 

sostegno (art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 19/2010); 
� azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno 

(art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 19/2010); 
� Istituzione e gestione dello sportello di promozione e supporto all’istituto 

dell’amministratore di sostegno (art. 3, L.R. 19/2010). 
 
Preso atto che il Regolamento prevede che gli Enti Gestori: 

 
� istituiscano l’Elenco entro il 31/10/2011; 
� disciplinino il procedimento di iscrizione secondo proprie norme di organizzazione; 
� possano sottoscrivere appositi accordi con l’autorità giudiziaria competente; 
� possano convenzionarsi per l’affidamento della gestione dello sportello, delle attività 

formative ed informative con soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato 
sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia 

 
Ritenuto, alla luce di quanto esposto: 
 

� di volere formalizzare l’istituzione dell’Elenco dell’Ambito Distrettuale 6.5 delle persone che 
intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno; 

� di volere facilitare al massimo l’interesse di persone residenti nei Comuni dell’Ambito a 
svolgere la funzione di amministratore di sostegno, facendo salvi i soggetti già iscritti negli 
Albi esistenti, secondo iter agevolati e semplificati sotto il profilo amministrativo, come da 
schema di procedura allegata alla presente Deliberazione; 

� di voler integrare tra loro le iniziative già svolte, coerentemente con il nuovo Regolamento 
regionale, in particolare perfezionando Protocolli operativi con l’Autorità giudiziaria; 

� di voler, qualora fossero accolte le domande di finanziamento sopra riferite,  affidare la 
gestione dello sportello, delle attività formative ed informative a soggetti iscritti nel registro 
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regionale secondo gli schemi di convenzione di cui al art, 31, comma 1 del Regolamento, 
ad esso allegati, ed allegati anche alla presente Deliberazione 

 
 

 
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 

 
 

1. di istituire l’Elenco dell’Ambito Distrettuale 6.5 delle persone che intendono svolgere la 
funzione di amministratore di sostegno; 

2. di adottare il procedimento di iscrizione all’Elenco di cui sopra, secondo lo schema allegato 
sub A che fa parte integrante della presente Deliberazione; 

3. di demandare l’Ente Gestore alla sottoscrizione di un Protocollo operativo con l’Autorità 
giudiziaria, coerente al Regolamento; 

4. di adottare, qualora le domande di finanziamento riferite in premessa fossero accolte, lo 
schema di convenzione di cui al art, 31, comma 1 del Regolamento, per affidare la gestione 
dello sportello, delle attività formative ed informative a soggetti iscritti nel registro regionale, 
l’Ente Gestore, il quale fa parte integrante della presente Deliberazione; 

5. di demandare il Responsabile del SSC all’esecuzione della presente Deliberazione 
 

 
 

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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Allegati: 02 

IL RESPONSABILE SSC IL PRESIDENTE 

Miralda LISETTO Paolo NADAL 
 
 
 


