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

N.   193/2011     DEL  21/12/2011 
 
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.: 
 
Sergio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati: 
 

Comune Presenza 

Pordenone 1 

Cordenons 0 

Porcia 1 

Roveredo in Piano 1 

S. Quirino 1 

 Presenti Assenti 

Totale 4 1 

 
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 
 
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: CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – SPERIMENTAZIONE P ER 
L’ANNO 2012  

 
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; 

� 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; 

 
Viste: 
 

� la D.G.R. 3236 dd. 29/11/2004 che a suo tempo ha emanato le Linee guida per la 
predisposizione del Piano di Zona (2006-2008), indicando, tra gli obiettivi di sistema, 
trasversali a tutti Enti regionali, l’adozione in via definitiva della Cartella Sociale 
Informatizzata quale strumento di lavoro e di rilevazione della utenza sociale da parte del 
Servizio Sociale Professionale e quale primo elemento costitutivo del sistema integrato 
sociale regionale; 
 

� la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 15 09/12/2005 che ha accolto 
l'approvazione Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 da parte dei Consigli 
Comunali; 

 
Dato atto che: 
 

� Il citato Piano di Zona ha previsto, nell’ambito del progetto di Sistema n. 5 “Sistema 
informatico di rilevazione della utenza, dell’attività e della spesa sociale”, l’utilizzo esteso 
della Cartella Sociale Informatizzata nei Comuni dell’Ambito (azione 1.a.); 
 

� Il Servizio Sociale Professionale ha pienamente corrisposto a tale obiettivo, qualificandosi 
come uno degli Ambiti regionali che maggiormente ha utilizzato questa applicazione 
informatica, nonché gli altri strumenti di web intelligence messi a sua disposizione per 
effettuare analisi statistiche e socio assistenziali del territorio; 
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� l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, conseguentemente, è stato frequentemente interpellato 

per partecipare a gruppi di lavoro misti con i funzionari della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, e politiche sociali e dell’INSIEL, al fine di collaborare alla 
progettazione di una Cartella Sociale più evoluta; 
 

� l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, ha inoltre implementato la funzionalità della Cartella 
Sociale Informatizzata attraverso uno strumento ad essa integrato per la gestione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare; 
 

 
Considerato: 
 

� l’imminente introduzione della nuova Cartella Sociale Informatizzata, a partire dal mese di 
aprile 2012, e la necessità che almeno due Ambiti regionali si prestino a testarne l’efficacia 
operativa, preventivamente al travaso integrale dei dati archiviati; 
 

� l’interesse manifestato dalla Regione e dall’INSIEL a che l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
aderisca alla fase preliminare di sperimentazione; 
 

� la disponibilità degli operatori dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, interpellati al riguardo dal 
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni; 

 
 
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 
 

per i motivi indicati in premessa: 
 
1) di prendere atto che l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 è soggetto sperimentatore della nuova 

Cartella Sociale Informatizzata che sarà introdotta a regime nel mese di aprile 2012. 
 

 
Con successiva votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 


