Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14.09.2011
Il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAUNDICI, alle ore 14.30 si riunisce
presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
Claudio PEDROTTI
Sindaco Comune di Pordenone
Stefano RAFFIN
V. Sindaco Comune di Cordenons
Stefano TURCHET
Sindaco Comune di Porcia
Paolo NADAL
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
Daniele NICHELIN
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino
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
Lucilla TAIARIOL
Amministrazione e Contabilità
Loris CANALE
Controllo di Gestione Comune di Pordenone
Vincenzo GRECO
Segretario Comunale S. Quirino
Assume la Presidenza dell’Assemblea l’Assessore P. Nadal. Previa verifica delle deleghe degli aventi diritto
al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle
ore 14.35 dopo aver invitato la dott.ssa M. Lisetto a svolgere funzioni di segretario verbalizzante.
1. Piano Economico Finanziario - Riequilibrio di Bilancio 2011 di Ambito Anno 2011 (Approvazione)
Il facente funzioni di Presidenza P. Nadal, ricordato brevemente che le risultanze contabili sono state
oggetto di esame dell’Assemblea dei Sindaci del 31 agosto 2011, e che quella odierna è chiamata a
formalizzarne l’approvazione, invita l’assemblea a deliberare, senza ulteriore discussione.
Su invito del membro anziano P. Nadal, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva
all’unanimità, il “Riequilibrio del Piano Economico Finanziario anno 2011 - Ambito Distrettuale Urbano 6.5",
come enunciato nella deliberazione n. 178 allegata al presente verbale.
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2. Copertura fabbisogno Dotazione Organica Aggiuntiva 2011-12
Il facente funzioni di Presidenza P. Nadal sintetizza le tappe sull’argomento in oggetto, già esaminato dalle
Assemblee del 02 e del 31 agosto, nonché oggetto di sue interlocuzioni in merito con il Segretario Comunale
del Comune di Pordenone dott. P. Gini per ottenerne l’assenso procedurale.
P. Villarecci sottolinea come il testo della Deliberazione è stato lievemente modificato dallo stesso Segretario
comunale, laddove, in luogo di “assunzione di personale”, si è preferito utilizzare la dicitura “affidamento di
servizi”, trattandosi di lavoro interinale.
Il Sindaco C. Pedrotti conferma quanto già sostenuto in altra occasione, nonché le sue perplessità sui costi
dell’intervento.
Il Sindaco S. Turchet, riaffermato che le unità lavorative di cui alla Deliberazione non rientrano nel novero
della Dotazione Organica Aggiuntiva, esige un preciso vincolo sugli obiettivi assegnati a queste nuove
risorse, soprattutto a motivo del fatto che in questi ultimi anni l’Ambito ha registrato un aumento di spesa per
le risorse umane, cui è necessario porre sin da ora una maggior attenzione.
Il Sindaco C. Pedrotti, al riguardo, chiede ragione del motivo per cui gli interventi progettuali oggetto
dell’intervento siano stati estesi anche a materie amministrative.
La dott.ssa M. Lisetto, affermato il principio per cui l’attività amministrativa deve necessariamente essere
proporzionata e congrua nel supportare l’attività tecnica sociale anche in attività progettuali, rammenta come
da giugno un istruttore contabile amministrativo in maternità non è stato sostituito, così come un altro ruolo
analogo, beneficiario di aspettativa.
Essa prefigura inoltre lo scenario amministrativo del 2012 che impegnerà l’Ambito sul rinnovo della
Convenzione del SSC, sul rinnovo dell’appalto dei centri Gioco e dell’Educativa Territoriale, sul Regolamento
Unico di Ambito, nonché sulla gestione di rapporti con terzi da trattare entro la fine convenzione SSC
(Accreditamento).
Il Sindaco M. Ongaro chiede conto dei costi a bilancio che deriveranno da questa Deliberazione. L. Taiariol
precisa la cifra si attesta intorno ai 53.000 euro annui per singola figura, comprensiva di Irap, da parametrare
su 3 unità impegnate per 15 mesi.
Il Sindaco S. Turchet invita l’Ente Gestore a monitorare il servizio reso, nonché a documentare il suo valore
aggiunto in termini di efficienza, efficacia, e volume produttivo.
L’Assessore P. Nadal esprime piena fiducia sull’apparato tecnico e amministrativo che da già prova di
quanto richiesto dal Sindaco S. Turchet
Il Sindaco M. Ongaro, pur condividendo le perplessità del Sindaco C. Pedrotti, da comunque atto delle
necessità straordinarie del 2012 le quali giustificano tale proposta.
M. Lisetto, riguardo alla Dotazione Organica Aggiuntiva, sottolinea come il rinnovo della Convenzione della
gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni costituirà occasione per un disegno più aderente alle
considerazioni sin qui espresse, anche alla luce delle nuove attribuzioni demandate agli Ambiti.
A conclusione della discussione, su invito del membro anziano P. Nadal, messa ai voti la decisione,
l’Assemblea dei Sindaci approva con quattro voti favorevoli e un astenuto, l’“Affidamento di servizi (lavoro
interinale) per l’avvio di nuovi progetti del Servizio Sociale dei Comuni", come enunciato nella
deliberazione n. 179 allegata al presente verbale.

3. Programma Immigrazione 2011 (DGR n. 753 del 29/04/2011) - Accettazione contributo Progetto
"Cerco Casa"
M. Lisetto, introduce l’oggetto della Deliberazione, consistente nella accettazione di un contributo regionale a
seguito di una assegnazione finanziaria ottenuta per un progetto presentato nell’Assemblea dei Sindaci del
23/06/2011.
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Si tratta del progetto “Sistema Cerco Casa”, finalizzato alla prosecuzione di attività già svolte in annualità
precedenti (attività di sportello informativo e di accompagnamento per il reperimento di alloggi o di
coabitazioni, fruizione della struttura “Casa S.Giuseppe” per l’ospitalità uomini con fragilità economica o
sociale, nonché delle unità abitative di Porta Naonis), avente come partner l’associazione Nuovi Vicini di
casa onlus, organismo coordinato con la Caritas.
Il Sindaco M. Ongaro chiede conto della voce di cofinanziamento.
Il Sindaco C. Pedrotti chiede conto della destinazione del finanziamento, con particolare riguardo ai volumi di
utilizzo ed eventuale ammortamento di costi del personale del SSC ivi impegnato.
Il consigliere D. Michelin chiede conto dei beneficiari effettivi dell’intervento
M. Lisetto risponde a quanto richiesto e precisa che la deliberazione formula una rimodulazione del
preventivo di spesa a suo tempo indicato, coerentemente alla assegnazione ottenuta. Pertanto, viene
riproporzionato il rapporto tra la spesa da coprire con il contributo regionale ed il cofinanziamento.
Quest’ultimo, consiste in valorizzazione del personale impiegato (assistenti sociali), non dunque
configurabile come abbattimento di costi di personale dell’Ente Gestore.
Riguardo ai beneficiari, si tratta di cittadini locali senza fissa dimora, homeless visibili ma anche potenziali.
La dott.ssa L. Moro fornisce i dati del progetto precedente, in fase di conclusione, circa 44 persone seguite
da attività di sportello, e 27 beneficiarie di ospitalità in strutture.
A conclusione della discussione, su invito del membro anziano P. Nadal , messa ai voti la decisione,
l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità, il ’“Programma Immigrazione 2011 (DGR n. 753 del
29/04/2011) - Accettazione contributo Progetto "Cerco Casa"", come enunciato nella deliberazione n. 180
allegata al presente verbale.
4. Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno - Domanda
contributiva ai sensi L.R. n. 19/2010 e D.P.Reg n. 0190/Pres 02 ago 2011
Riguardo all’oggetto, M. Lisetto annuncia che il Giudice Tutelare del Tribunale di Pordenone dott. Manzon ha
richiesto un incontro con l’Assemblea dei Sindaci per rappresentare l’esigenza del territorio.
Per quanto concerne la Deliberazione, essa consente all’Ambito di ottenere finanziamenti ai sensi del
recente Regolamento regionale (D.P.Reg. n. 0190/Pres. 02/08/2011), per realizzare:
 interventi di formazione delle persone disposte a svolgere la funzione di amministratore di sostegno
e azioni di sensibilizzazione territoriale;
 istituzione/mantenimento di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all’istituto
dell’amministratore di sostegno.
Il Sindaco C. Pedrotti sottolinea come in questo quadro dovrà essere collocata l’esperienza dell’Albo
Comunale di Pordenone.
M. Lisetto, conviene in effetti che il nostro territorio è uno dei più avanzati a livello regionale,e che questa
opportunità attraverso gli interventi prima specificati potrà fornire uno slancio ulteriore.
Su invito del membro anziano P. Nadal, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva
all’unanimità, gli ’“Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno - Domanda
contributiva ai sensi L.R. n. 19/2010 e D.P.Reg n. 0190/Pres 02 ago 2011", come enunciato nella
deliberazione n. 181 allegata al presente verbale.

5. Progetto Help Key TV, proroga attività ai sensi del DPReg 2 agosto 2007, n. 0233/Pres. Regolamento sulla concessione di contributi
La dott.ssa M. Lisetto, richiamato il recente incontro di presentazione sullo stato di avanzamento del
progetto, le sperimentazioni aggiuntive, le nuove applicazioni e gli strumenti di fruizione, motiva l’opportunità
tecnica della Deliberazione, anche riguardo alle competenti Direzioni regionali.
Si tratta di approvare l’estensione progettuale, la proroga delle attività e del termine di rendiconto,
l’opportunità di differenziare e potenziare l’acquisto dell’hardware e delle tecnologie necessarie,
eventualmente compensando tra loro le tipologie di spesa, nei termini del Regolamento regionale sulla
concessione di contributi.
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Il Sindaco C. Pedrotti valuta positivamente le interessanti prospettive che possono derivare dalla nuova
piattaforma progettuale (collegamenti con medici di medicina generale, farmacie, spesa).
Avverte tuttavia che devono essere ben stimate le possibilità effettive di interazione tecnologica e
informatizzata, al fine di puntare sulle applicazioni che maggiormente possono essere concretamente
realizzate.
A conclusione della discussione, su invito del membro anziano P. Nadal, messa ai voti la decisione,
l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il ’“Progetto Help Key TV, proroga attività ai sensi del DPReg
2 agosto 2007, n. 0233/Pres. - Regolamento sulla concessione di contributi ", come enunciato nella
deliberazione n. 182 allegata al presente verbale.

Varie ed eventuali
Analisi Bilancio di Ambito 2011
Il dott. Loris Canale illustra il prospetto commissionato dall’Assemblea, il quale, a partire da dati contabili
delle voci a bilancio, ne sviluppa la riclassificazione, proponendo una più immediata visibilità su come le
risorse sono utilizzate, anche in termini percentuali, distinguendo le aree di sistema, da quelle delle materie
delegate, a quelle a destinazione vincolata, con dettaglio analitico per ogni Comune.
Prossima Assemblea di Ambito
La successiva Assemblea dei Sindaci viene auto - convocata per il giorno 21 ottobre alle ore 14.30.
Tra gli argomenti da porre all’ordine del giorno vengono indicati: Esame bilancio di Previsione 2011, Incontro
coi Giudici tutelari del Comune di Pordenone, Presentazione attività Sportello Orienta lavoro

ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta.
Nominativo
Claudio PEDROTTI
Stefano RAFFIN
Stefano TURCHET
Paolo NADAL
Daniele MICHELIN

In qualità di
Sindaco
Comune di Pordenone
V. Sindaco
Comune di Cordenons
Sindaco
Comune di Porcia
Ass. Politiche Sociali
Comune di Roveredo in Piano
Consigliere Delegato
Comune di S. Quirino

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE (facente funzioni)

pag. 4/4

