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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 07.06.2012 

 
 
Il giorno SETTE del mese di GIUGNO dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 18.30 si riunisce presso i locali 
del Settore Saperi e Servizi alla Persona di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
In rappresentanza dei Comuni sono presenti: 
 
Claudio PEDROTTI 
Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell’Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Claudio LOT 
Assessore Bilancio Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vice Presidente Assemblea 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Alberto GRIZZO 
Coordinatore Socio sanitaruio Ass. n. 6 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Carlotta GALLI 
U.O.T. Pordenone Roveredo in Piano 
Barbara ZAIA 
U.O.T. Porcia 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
Daniela NADALIN 
Segretario Comunale  Comune di Porcia 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco C. Pedrotti. 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 18.05 dopo aver invitato la dott.ssa M. Lisetto a svolgere funzioni di segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione Verbale del 17/05/2012 
 
Il Presidente C. Pedrotti, fatto scorrere il documento in video proiezione, preso atto che non vi sono 
osservazioni di merito, sottopone il verbale ad approvazione. 
 
L'Assemblea dei Sindaci approva il verbale del 17/05/2012, con l'astensione dell'Assessore C Lot, non 
presente in quell'occasione. 
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2. Atto di indirizzo relativo all'avvio del Piano d i Zona 2013-2015 (DELIBERAZIONE) 
 
La dott.ssa M. Lisetto illustra la proposta di Deliberazione, esito di quanto già esaminato e condiviso nel 
corso del gruppo di lavoro del 31/05 u.s.: 
 
Con l'approvazione dell'atto vengono adottati i primi strumenti necessari all'avvio del Piano di Zona, ovvero: 

� un documento che illustra le principali fasi processuali di definizione del Piano di Zona, nonché un 
calendario o crono-programma di massima; 

� un documento che illustra compiti e funzioni dei principali soggetti della pianificazione; 
� un documento che circoscrive obiettivi e scelte strategiche relative all’Integrazione Socio Sanitaria. 

 
Quest'ultimo viene fatto scorrere in video proiezione ed è commentato dal dott. P. Villarecci che precisa 
come i contenuti del documento sono stati elaborati dai cinque Ambiti della Provincia di Pordenone, i cinque 
Distretti sanitari ed il Coordinatore Socio sanitario dell'ASS n 6 qui presente. 
 
Rispetto al cronoprogramma M. Lisetto informa che l'Ufficio Direzione e Programmazione è già attivo 
riguardo allla stesura del profilo di comunità, la ricognizione dei servizi territoriali, nonché la ricognizione 
delle risorse economiche territoriali. 
 
Sono già state censite le risorse 2011 erogate dalla Regione FVG per l'anno 2011 (Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali e Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione). 
 
I dati sono stati ricavati dall'Albo pubblico dei beneficiari di provvidenze di natura economica 
erogate dalla Regione, elaborati e  trattati in uno specifico database preddisposto dall'Ufficio Direzione e 
Programmazione, che restituice due report integrati; per tipologia di intevrento, per singolo beneficiario. 
 
La reportiscica, fatta scorrere in video proiezione, potrà essere pubblicata ed aggiornata nella specifica 
sezione del sito di Ambito dedicato al Pdz. 
 
P. Villarecci informa che la ricognizione proseguirà con i dati della Direzione centrale lavoro, formazione, 
commercio e pari opportunità, quelli della Provincia, dei cinque singoli Comuni associati nell'Ambito, ed altre 
fonti utili. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva 
all’unanimità, "Atto di indirizzo relativo all’avvio del Piano di Zona 2013-2015”, come enunciato nella 
deliberazione n. 202  allegata al presente verbale. 
 
3. Piano di Zona: Governance e composizione tavoli;  Affido governo tecnico e Ufficio di Direzione e 
Programmazione 
 
M. Lisetto precisa che i due punti all'odg sono quelli rimasti sospesi nella discussione del gruppo di lavoro 
del 31/05 u.s e dunque non integrati nella deliberazione appena approvata. 
 
Nondimeno, la definizione del processo di governance deve potersi a breve concludere, e circoscrivere il 
quadro dei soggetti che parteciperanno al cosiddetto tavolo  o conferenza di concertazione, soprattutto per 
quanto riguarda la componente non istituzionale. 
 
Rammenta che l'Assemblea, nella discussione del 31/05 u.s., ha dibattuto la questione del criterio da 
adottare, tenuto conto dell'esigenza di una piena rappresentatività locale e, al contempo, di consentire un 
funzionamento concreto di tale assise, attraverso una partecipazione numericamente sostenibile. 
 
M. Lisetto suggerisce che l'articolazione della componente non istituzionale possa essere definita in maniera 
mista, includendo: 

� i soggetti cui la normativa regionale chiede che venga acquisito il parere obbligatorio sul PdZ, 
ancorché localmente rappresentati: 

� i soggetti territoriali la cui funzione di protezione sociali sia rilevante, ad es. la Caritas; 
� infine, le rappresentanze di ogni singola area tematica, delegate od elette attraverso un sistema di 

designazione formale da parte dei soggetti non istituzionali stessi. 
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Il Presidente C. Pedrotti, concorde l'Assemblea, ritiene che il processo che dovrà condurre a tale sistema di 
rappresentanza debba essere il più trasparente possibile, esito comunque di un pubblico avviso, e di 
modalità comunicative che possano raggiungere l'intero sistema non istituzionale locale. 
 
M. Lisetto prende atto delle indicazioni. Riitiene che alla prossima utile convocazione l'Assemblea possa 
adottare un atto di indirizzo al riguardo. 
 
Il Consigliere Delegato Comune di S. Quirino M. G. Rapini lascia i lavori. 
 
 
4. Candidature e Partnership dell'Ambito: Progetto "Tratta 2012" - scadenza termini agosto 2012; 
Bando Casa regionale - scadenza termini 02/07/2012 
 
M. Lisetto illustra brevemente due iniziative che l'Ambito intende candidare su misure regionali/nazionali, 
precisando trattarsi di iniziative ormai consolidate da diversi anni che, grazie alle risorse finora ottenute, 
hanno consentito la realizzazione locale di iniziative e interventi particolari, gestiti localmente da partner 
privati, a fronte di un cofinanziamento contenuto da parte dell'Ambito, sia come valorizzazione della 
partecipazione di personale (elaborazione progetti personalizzati da parte degli assistenti sociali, 
partecipazione alla rete di intervento) sia anche finanziario. 
 
Le due iniziative in oggetto riguardano: 

� il sistema "Cerco casa", per l'erogazione di servizi informativi, di orientamento e inserimento abitativo 
e la gestione di strutture di ospitalità; 

� la rete nazionale di tutela di persona soggette a sfruttamento sessuale o lavorativo; 
 
M. Lisetto da conto dei volumi di intervento realizzati negli anni passati, illustrati nelle relazioni consuntive 
dei partners (Caritas, Abitamondo) e chiede l'assenso dell'Assemblea a perfezionare le candidature. 
 
Dopo alcuni chiarimenti di merito sui dati illustrati l'Assemblea da parere favorevole alla candidatura 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Determinazione Dirigenziale del Settore III saperi e Servizi alla Persona 
 
Il Vice Presidente P. Nadal informa l'Assemblea di essere venuto a conoscenza della Deterninazione n. 
2012/0300/62 del Dirigente del Settore III Saperi e Servizi alla Persona, relativa al modello organizzativo del 
settore stesso;  
Informa di averla attentamente esaminata e di avervi rilevato la trattazione di aspetti sulla Microstruttura - 
Dotazione Organica Aggiuntiva che la stessa Assemblea e lui personalmente stavano contemporaneamente 
esaminando e definendo. 
 
L'Assemblea conviene che simili atti debbano pienamente accogliere gli atti di indirizzo e gli obiettivi espressi 
dall'Assemblea, laddove riguardano la DOA, i  programmi ed i  progetti del Servizio Sociale dei Comuni.  
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 19.45 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI 
Sindaco 
Comune  di Pordenone 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Claudio LOT 
Ass. Bilancio 
Comune  di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Roveredo in Piano 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


