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S. QUIRINO

ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 02.02.2007

Il giorno 02 del mese di febbraio dell’anno duemilasette, alle ore 14.30 si riunisce in seconda convocazione,
presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto Urbano 6.5
per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
Giovanni ZANOLIN

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone

Laura SARTORI

Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Segretario Comunale del Comune di Cordenons
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Segretario Comunale del Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Responsabile dell’Ambito Urbano 6.5
Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
Direttore Distretto Ambito 6.1
Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Responsabile dell’Ufficio di Piano

Giuseppe SANTONOCITO

Maurizio ARBAN
Umberto CARCO’
Emanuela NAIBO
Nerina GIUSTI
Miralda LISETTO
Maria BONATO
Antonio GABRIELLI
Adriana PREDONZAN
Paolo VILLARECCI

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe degli
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda
convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 14.45 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a
svolgere funzioni di segretario.
Punti all’ordine del giorno e discussione
Odg.1. Punto Odg Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 29 settembre e
19 ottobre 2006
L’Ass. G. Zanolin, preso atto che i verbali in oggetto sono stati messi a disposizione dei presenti nei tempi
previsti dal regolamento e che non vi sono osservazioni di merito, sottopone i verbali del 19.09.2006 e del
19.10.2006 all’approvazione dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive i verbali della seduta del 19.09.2006 e del
19.10.2006.
Odg.2. Nuova convenzione d'Ambito - Tempi e modalità di avvio della revisione - Relazione del Dott.
Claudio Colussi
Il Presidente G. Zanolin invita il Dott. Claudio Colussi ad esporre il quadro normativo di riferimento per la
convenzione d’Ambito di cui all’art. 18 della L.R. 31/03/2006 n. 6.
Il Dott. Colussi illustra le forme convenzionali di gestione del Servizio Sociale dei Comuni previste dalla
normativa nonché l’oggetto di disciplina comune a tutte le forme possibili di convenzione, entrando nello
specifico delle opzioni riguardo a: forme statutarie, assetti delle strutture di governo e direzione, personale

già esistente e di eventuale nuova acquisizione, bilanci. Deposita al riguardo una memoria scritta che viene
allegata.
Al termine della sua esposizione il Presidente G. Zanolin invita il Dott. C. Colussi ad esprimere il suo
orientamento in merito. Il Dott. C. Colussi ritiene che la delega al Comune capofila, ovvero l’attuale sistema
di gestione del SSC, sia preferibile agli altri, principalmente perché consente il mantenimento di un rapporto
più diretto tra le funzioni politico-istituzionali e quelle gestionali, secondariamente in quanto costituisce una
modalità associativa che non implica la sottoscrizione di capitali sociali e fa tesoro delle istanze di questo
territorio.
L’Assemblea dei Sindaci ed i loro invitati convengono sull’opportunità di mantenere continuità con l’attuale
regime, esprimendo pur tuttavia l’esigenza di revisionare alcune criticità, specialmente riguardo alla pianta
organica ed al miglioramento delle forme di rapporto tra i Comuni e l’Ente Gestore, nonché la necessità di
esplicitare con chiarezza i servizi oggetto delle delega.
Il Presidente G. Zanolin orienta la discussione sulle modalità di formulazione dell’atto e dei suoi contenuti,
prefigurando un impegno diretto dei componenti l’Assemblea dei Sindaci e dei Segretari Comunali, con
l’obiettivo di formulare proposte e indicazioni per la redazione del documento.
M. Lisetto, informa l’Assemblea che gli orientamenti regionali insistono anch’ essi sull’opzione della delega al
Comune capofila e che la competente Direzione regionale ha predisposto al riguardo uno schema di
convenzione tipo. M. Lisetto propone che il quadro d’impegno delineato dal Presidente G. Zanolin possa
confrontarsi con un gruppo di lavoro già attivo al riguardo , costituito dai Responsabili Tecnico Amministrativi
degli Ambiti provinciali.
La proposta viene accolta e, su invito del Presidente G. Zanolin, il Segretario Comunale del Comune di
Porcia Dott. U. Carcò si impegna a partecipare alle prossima riunione già stabilita nell’agenda di lavoro.
L’Assemblea dei Sindaci ed i loro invitati approfondiscono l’oggetto della convenzione e l’interpretazione
sulla quale convenire riguardo agli “interventi di natura economica” previsti dalla legge regionale come
oggetto obbligatorio della gestione associata. Il dibattito analizza le implicazioni del dettato normativo, ed i
suoi effetti riformatori riguardo alle procedure attualmente in atto e alle forme di regolamentazione connesse.
L’Assemblea dei Sindaci esprime all’unanimità l’intenzione di orientare la forma di convenzione di cui all’art.
18 della L.R. 31/03/2006 n. 6. verso la delega ad un Comune capofila - Ente Gestore - come enunciato nella
deliberazione n. 51 allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante.

Odg.3. Finanziamento dei progetti del Piano di Zona da avviare nel 2007 - Ipotesi di priorità
L’Assemblea dei Sindaci decide di rinviare la discussione di cui al presente odg alla prossima convocazione.
Odg.4. Approvazione Criteri di Riparto 2006
L’Assemblea dei Sindaci decide di rinviare la discussione di cui al presente odg alla prossima convocazione.

Odg.5. Sostituzione componente Dipartimento di prevenzione dell'ASS. n. 6 nell'Organismo Tecnico
di Ambito per l'autorizzazione al funzionamento dei Nidi d'Infanzia e i Servizi Integrativi
L’Assemblea dei Sindaci prende atto che il Sig. Alvio LURGO, tecnico del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, nominato componente dell’Organismo tecnico di
supporto ai Comuni per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia con propria
Deliberazione n. 30 del 30/04/2006, è stato posto in quiescenza.
L’Assemblea dei Sindaci, altresì, prende atto che l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”
propone, per la sostituzione del tecnico sopra menzionato, la nomina della Sig.ra Lorena DA ROS.
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la nomina del tecnico candidato dall’Azienda sanitaria in seno
all’Organismo Tecnico in oggetto, come enunciato nella deliberazione n. 52 allegata al presente verbale e
di cui costituisce parte integrante.
Odg.6. Rinnovo contratti in scadenza Staff Ufficio di Piano
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M. Lisetto illustra l’attuale assetto dei contratti lavorativi del personale impiegato nello staff dell’Ufficio di
Piano ed in particolare quello del Dott. Paolo Villarecci per il quale, al termine di un incarico biennale
conclusosi nel mese di novembre 2006, l’Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 37 del 29/09/06 ed in
attesa di perfezionare forme contrattuali possibili alla luce delle leggi finanziarie nazionali e regionali, aveva
prorogato il suo contratto per la durata di un trimestre.
M. Lisetto, sottolinea come l’art 17, comma 5, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 istituisce l’Ufficio di Direzione e
Programmazione di ambito distrettuale, mutuandone la funzione dall’Ufficio di Piano di cui alla L. 328/2000,
ed integrandone le competenze nel quadro generale del sistema integrato di interventi e servizi disegnato
dalla citata normativa regionale e nel quadro più specifico della istituendo convenzione del Servizio Sociale
dei Comuni, già trattata al punto 2 dell’Odg.
M. Lisetto, ricorda come, per l’esercizio delle funzioni sopra rappresentate, l’Ente Gestore Comune di
Pordenone ha già previsto la relativa voce di spesa nel Bilancio 2007. Propone pertanto di stipulare con il
Dott. Paolo Villarecci un contratto di collaborazione, alle stesse condizioni economiche del precedente, ri
definendo gli obiettivi generali attinenti alle funzioni di programmazione, comunicazione e monitoraggio delle
attività del Piano di Zona, e formulando nuovi obiettivi specifici, coerenti con il mutato assetto normativo e
gestionale del sistema di interventi e servizi del SSC. Propone di fissare i termini contrattuali dal 01/03/2007
al 31/12/2007, in attesta della istituzione della P.O.A. di Ambito
Ravvisata l’opportunità di istituire l’Ufficio di Direzione e Programmazione dell’Ambito Distrettuale Urbano
6.5, l’Assemblea dei Sindaci, unanime, autorizza il Responsabile Tecnico Amministrativo del SSC a
procedere alla stipula del contratto sopra delineato, come enunciato nella deliberazione n. 53 allegata al
presente verbale e di cui costituisce parte integrante.
L’Assemblea dei Sindaci si riserva inoltre, per la seduta successiva, di definire le risorse necessarie per le
altre tre unità operative impiegate nell’Ufficio di Direzione e Programmazione dell’Ambito Distrettuale
Urbano.
Odg.7. Illustrazione Carta dei Servizi Centro Gioco Girasole
Il Resp. del Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone A. Predonzan illustra il percorso storico
dell’iniziativa e le caratteristiche del Servizio che, avviatosi con l’attuazione della L. 285/1998, dopo una fase
di gestione diretta, è giunto a sperimentare di recente una forma di gestione esternalizzata, affidata allo
Studio Associato Epoké, costituito in prevalenza da operatori precedentemente in servizio con incarichi
diretti.
L’Ass. A. Zanolin informa che il Servizio si avvarrà di una novità logistica e che, dalla sede storica di via
Auronzo, sarà situato nello spazio autonomo nella ludoteca nel nuovo nido di Torre.
L’Ass. L. Sartori lamenta la poca conoscenza del Servizio a Cordenons e ne auspica una maggior
pubblicizzazione.
L’Assemblea dei Sindaci approva il documento “Carta dei Servizi del Centro Gioco Girasole” come
enunciato nella deliberazione n. 54 allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante.

Varie ed eventuali.
Il Presidente dell’Assemblea G. Zanolin, richiesto ai presenti l’assenso a poter deliberare su argomenti vari
ed eventuali, ed ottenutolo, invita i relatori ad esporre gli argomenti.

a. Nomina del Direttore del Distretto Urbano
Il Presidente G. Zanolin illustra il profilo professionale del Dott. Lucio Bomben, attuale Direttore Sanitario del
Distretto Nord, che l’Azienda Sanitaria propone di nominare al vertice del Distretto Sanitario Urbano.
G. Zanolin a nome dell’Assemblea dei Sindaci, ringrazia il Dott. A. Gabrielli, attuale Direttore Sanitario del
Distretto Ovest il quale, vacante l’incarico lasciato dal Dott. C.G. Di Gregorio per trasferimento, si è assunto
fino ad oggi gli oneri del doppio incarico. Nel prendere commiato dalle sue funzioni, il Dott. A. Gabrielli,
ringrazia a sua volta per la stima dimostrata e la collaborazione ricevuta.
Gli Assessori presenti, apprezzando il profilo del candidato tracciato dal Presidente G. Zanolin, accolgono la
proposta dell’Azienda Sanitaria.
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L’Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell’art. 6, comma 5, lettera a) della L.R. 17 agosto 2004 n. 23, esprime
parere favorevole sulla nomina del Dott. Lucio Bomben a Direttore del Distretto Sanitario Urbano, come
enunciato nella deliberazione n. 55 allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante.
b. Fondi regionali sull’immigrazione
M. Lisetto illustra gli esiti degli incontri dell’a.s. T. Da Dalt presso le cinque direzioni didattiche presenti sul
territorio dell’Ambito, relativi al progetto PASS – Progetto Prima Accoglienza stranieri a Scuola, già avviato
dal Comune di Pordenone e concernente interventi a favore di bambini stranieri ricongiunti.
Il progetto, finanziato in passato con risorse regionali ottenute direttamente dal Comune di Pordenone
tramite partecipazione al relativo bando è stato, tuttavia, esteso di fatto ad una dimensione d’intervento
riguardante l’intero Ambito, in coerenza con gli orientamenti progettuali del Piano di Zona.
M. Lisetto informa che da quest’anno, per questo tipo di intervento, le risorse regionali dovranno essere
richieste non più dai Comuni ma dalle Istituzioni scolastiche. Al tal fine il II Circolo Didattico di Pordenone, in
rete con i Servizi Sociali dei Comuni e con le altre scuole del territorio, si propone capofila del progetto.
Per accedere al relativo finanziamento, le Direzioni Didattiche non solo devono definire il soggetto capofila e
presentare alla Regione uno specifico progetto ma debbono allegare alla richiesta un protocollo d’intesa che
rappresenti il loro raccordo con gli Enti Locali.
M. Lisetto illustra lo schema di protocollo che dovrà essere approvato dalle Giunte Comunali ed il cui
schema di deliberazione è già stato inviato ai Comuni interessati e propone che la partnerschip a tale
progetto sia assunta direttamente dall’Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
L’Assemblea dei Sindaci esprime parere favorevole alla proposto ed autorizza il Presidente dell’Assemblea
Giovanni Zanolin a sottoscrivere il protocollo di intesa, come enunciato nella deliberazione n. 56 allegata al
presente verbale e di cui costituisce parte integrante

c. Interventi ex L.R. 25/09/1996 n. 41, art 6
M. Lisetto illustra come gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) della L.R. in oggetto sono stati
affidati, tramite appalto, all’A.T.I. tra la Coop. Sociale Itaca e la Coop. Sociale Universiis. La gestione del
servizio avrà termine nel mese di luglio 2007 ed M. Lisetto ravvisa che occorra definire sin d’ora le modalità
di proseguimento delle prestazioni che i Comuni per legge devono assicurare.
Si tratta di prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico, attivita' integrativa socio-educativa
negli asili nido, nelle scuole ed in ambito extrascolastico, attivazione e sostegno di modalità individuali di
trasporto, infine, servizi di aiuto personale.
M. Lisetto informa come la proiezione d’utilizzo dell’importo economico stanziato per l’appalto evidenzi una
criticità imputabile, sia al numero di utenti da inserire nel servizio, sia al numero di ore d’intervento richiesto
dai Comuni. M. Lisetto, previa verifica dell’ultimo trend, darà conto della previsione effettiva di spesa nella
prossima Assemblea dei Sindaci.
M. Lisetto chiede all’Assemblea dei Sindaci l’approvazione di una linea di indirizzo per l’affidamento
successivo alla scadenza dell’attuale appalto (31.07.2007), proponendo di orientarlo verso un sistema di
accreditamento dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi. Propone inoltre di istituire un tavolo tecnico per
l’elaborazione dei criteri di riferimento.
Il Presidente G. Zanolin, richiamato il progetto n. 9 del Piano di Zona, conviene che la prospettiva
dell’accreditamento sia coerente con quanto già programmato.
L’Ass. E. Naibo, conviene sull’idea di costituire un tavolo tecnico di lavoro e suggerisce che esso possa
coincidere od avvalersi di figure provenienti dal tavolo tematico handicap del Piano di Zona.
Convenendo al riguardo, il Presidente G. Zanolin invita il Responsabile Tecnico Amministrativo del SSC ad
allargarlo anche ai responsabili tecnici dei Comuni. M. Lisetto si impegna a proporre ed inviare ai presenti un
elenco di nominativi qualificati per la costituzione del tavolo.
M. Bonato, al riguardo, sottolinea come in tale processo potrebbero trovare sinergia di impegno quelle
assistenti sociali individuate nell’Accordo di Attuazione per la Gestione dei servizi socio-assistenziali a favore
della popolazione disabile in delega all’ Azienda Sanitaria.
L’Assemblea dei Sindaci esprime all’unanimità l’intenzione di orientare la gestione degli interventi di cui
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all’art 6 comma 1, lettere a), b), c), d) della L.R. 25/09/1996 n. 41, nell’ottica dell’accreditamento ed approva
al riguardo l’istituzione di un tavolo tecnico per la definizione dei relativi criteri, come enunciato nella
deliberazione n. 57 allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante.
d) L.R. 10/1998, art. 32 e L.R. 24/2004– Finanziamenti 2005 e 2006
M. Lisetto illustra il quadro della domanda pervenuta per l'assegnazione 2006 di contributi alle famiglie che si
avvalgono di personale per assistenza di congiunti non autosufficienti, a valere sulle risorse della L.R.
24/2004 (residuo fondi 2005): 35 domande in tutto, più 15 rispetto il bando precedente. Informa che, a
chiusura del bando, è risultato un ulteriore residuo disponibile poco superiore a 39.800 euro, che
incrementerà l’insieme di risorse utili per l'assegnazione dei contributi in oggetto, come stabilito con
deliberazione n. 46 dall’Assemblea dei Sindaci del 19/10/2006.
Preso atto che non vi è stato alcun riscontro alla nota inviata alla Regione (prot. 35778 del 9/6/2006) e
relativa alle modalità di utilizzo dei fondi di cui all’art. 32 della L.R. 10/1998, l’Assemblea dei Sindaci
autorizza il Responsabile Tecnico Amministrativo del SSC a procedere nell’assegnazione dei contributi
come indicato nella proposta contenuta nella citata lettera, appena conclusasi la fase di valutazione in capo
all’UVD, così come enunciato nella deliberazione n. 58 allegata al presente verbale e di cui costituisce
parte integrante, sommando i residui ex Legge 24/2004 e quelli destinati agli assegni di cura.
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.15 dichiara chiusa la seduta.
Nominativo
ZANOLIN Giovanni
Laura SARTORI
Maurizio ARBAN
Emanuela NAIBO
Nerina GIUSTI

In qualità di
Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci
Assessore Politiche Sociali
Comune di Cordenons
Assessore Politiche Sociali
Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali
Comune di Roveredo in Piano
Assessore Politiche Sociali
Comune di S. Quirino

Firma

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
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