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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 17.05.2012 

 
 
Il giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 18.00 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 – Presidente dell’Assemblea 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vice Presidente 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere Delegato Comune di S. Quirino 
 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
 
Miralda LISETTO 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni 
Carlotta GALLI 
Coord.Area U.O.T. Pordenone – Roveredo in Piano 
Lucilla MORO 
Coord.Area U.O.T. Cordenons – S. Quirino 
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione 
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Sindaco C. Pedrotti.  
Verificate le deleghe degli aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale, dichiarata valida la 
seduta, i lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 18.05. 
La dott.ssa M. Lisetto è invitata a svolgere funzioni di segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione Verbale Assemblea del 24/04/2012  
 
Il Presidente C. Pedrotti, preso atto che il verbale è stato messo a disposizione nei tempi previsti dal 
Regolamento, constatato che non vi sono osservazioni di merito, lo sottopone ad approvazione.  
 
L'Assemblea dei Sindaci approva il verbale del 24/04/2012. 
 
 
2. Approvazione Consuntivo 2011 e destinazione avan zi (DELIBERAZIONE) 
 
 
L. Taiariol informa l’Assemblea dei Sindaci che la proposta di Deliberazione in oggetto, per quanto riguarda 
la parte contabile, rispecchia quanto presentato nell’incontro del 9 maggio. 
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Segnala tuttavia che la relazione illustrativa allegata è stata personalmente riveduta dal Segretario Generale 
dell’Ente Gestore, laddove, con riferimento alla deliberazione n. 179 del 14/09/2011 con cui l’Assemblea si 
era espressa per l’acquisizione di due assistenti sociali e un funzionario amministrativo, è stato aggiunto che 
“tali decisioni, conseguentemente alla tempistica con cui sono state avanzate e con la contrattualistica già in 
essere nell’Ente Gestore non hanno potuto essere ancora concretizzate.” 
 
Il Vice Presidente P. Nadal ritiene che tale precisazione sia inaccettabile: primariamente in quanto il 
Segretario Generale è tenuto esclusivamente a formulare pareri in ordine alla legittimità giuridica degli atti, e 
non a formulare considerazioni su documenti già vagliati dall’Assemblea; inoltre, e soprattutto, in quanto la 
considerazione fatta trascrivere non è corretta. 
 
P. Nadal riferisce in effetti che, facente in quel periodo funzioni di Presidenza, si è più volte interessato 
personalmente presso il Segretario generale al fine di sollecitare l’esecutività della Deliberazione citata.  
Dichiara pertanto la propria astensione in sede di votazione. 
 
Il Vice Sindaco S. Raffin, comprende pienamente le ragioni del Vice Presidente, ritenendo fondate le sue 
motivazioni all’astensione. Dichiara tuttavia di votare favorevolmente la Deliberazione, per non inficiare la 
tempistica del suo recepimento nel Bilancio delle singole Amministrazioni.   
 
P. Nadal, infine, rileva che l’attuale sistema di approvazione delle Deliberazioni non permette l’emendamento 
seduta stante degli atti proposti i quali, pur bene istruiti e talvolta preliminarmente già esaminati 
dall’Assemblea, devono essere re-istruiti qualora l’Assemblea intenda introdurre variazioni. In effetti tali atti 
sono immodificabili, essendo già stati elettronicamente vistati. 
 
S. Raffin chiede quali siano stati gli orientamenti dei Comuni in relazione ai residui degli anni pregressi. 
 
L. Taiariol riferisce che i Comuni di S. Quirino e Roveredo in Piano hanno deciso di mantenere gli avanzi a 
disposizione del Bilancio di Ambito, per futuri utilizzi da definire. Nessuna segnalazione è pervenuta dal 
Comune di Porcia, tra l’altro assente nelle ultime Assemblee. 
 
Il Vice Sindaco S. Raffin dichiara che il Comune di Cordenons è concorde con l’orientamento maggioritario, 
e che gli avanzi a disposizione del proprio Comune possono essere mantenuti nel bilancio di Ambito. 
 
Conclusasi la discussione sulla proposta di Deliberazione, su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti 
la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva con voti favorevoli tre e l’astensione motivata del Vice 
Presidente P. Nadal il ”Piano Economico Finanziario Consuntivo 2011 - Ambito Urbano 6.5”, come enunciato 
nella deliberazione n. 199  allegata al presente verbale. 
 
3. Approvazione Riparto Fondo Autonomia Possibile -  anno 2012 (DELIBERAZIONE) 
 
La dott.ssa M. Lisetto riassume la proposta di deliberazione, annualmente adottata dall’Assemblea per il 
Riparto del Fondo FAP, il cui enunciato deve, per quanto riguarda l’importo da destinare ad interventi a 
favore della salute mentale, rispettare l’ammontare indicato dalla competente direzione regionale, nonché 
fissare un criterio discrezionale dell’Assemblea per quanto riguarda l’importo da destinare alla vita 
indipendente. 
 
Anche per il 2012 si propone di stabilire nella misura minima prevista (15%) la quota FAP (al netto di quella 
da destinare alla salute mentale) che deve essere destinata a favore di interventi per la Vita indipendente . 
 
M. Lisetto, sulla base del fabbisogno registrato, preannuncia che l’Assemblea potrebbe in futuro, già dal 
2013, considerare un rialzo di tale della percentuale. 
 
L’Assemblea è informata sull’andamento annuale FAP, in particolare sull’esaurimento dei residui degli anni 
precedenti che avevano consentito di sostenere la crescente domanda e la presa in carico di nuovi utenti. Le 
attuali risorse consentono in effetti di dare risposta solo alla metà degli aventi diritto. 
 
Presone atto, su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci 
approva all’unanimità, la ” Fondo Autonomia Possibile  2012 - Linee di Indirizzo ai sensi dell’art. 1, comma 4 
del Regolamento Regionale di Attuazione”, come enunciato nella deliberazione n. 200  allegata al presente 
verbale. 
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4. Approvazione proposta di modifica del Regolament o di Accreditamento (DELIBERAZIONE) 
 
M. Lisetto e P. Villarecci riassumono i motivi che avevano sospeso l’approvazione del Regolamento già 
illustrato in Assemblea: relativi alla concertazione preventiva richiesta dalle OO.SS, e relativi ad alcuni 
aspetti formali che sono stati chiariti con il Segr. Generale dott. P. Gini. 
 
Questo frangente è stato utile per introdurre tra gli interventi e le prestazioni socio assistenziali 
dell’assistenza domiciliare, in particolare tra quelle di cura e igiene della persona, anche prestazioni di 
manicure-pedicure che sono molto richieste dagli anziani non autosufficienti. 
 
Messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il ” Regolamento di accreditamento 
per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e quelle non auto 
sufficienti nei comuni dell'Ambito Urbano 6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 201  allegata al 
presente verbale. 
 
L’Assemblea conviene che il documento sia ora trasmesso all’esame delle rispettive Commissioni Consiliari 
o Consigli Comunali; nonché, al termine di tale fase, l’Assemblea si confronti sulle eventuali osservazioni 
prima dell’avvio unitario di approvazione in tutti i cinque Consigli Comunali. 
 
Varie ed eventuali 
 
Rinnovo Convenzione di Ambito 
 
L’Assemblea conviene che il rinnovo della convenzione in scadenza non potrà risolversi in un processo 
snello di solo emendamento del testo preesistente, ma richiederà un lavoro profondo, il cui calendario dovrà 
essere coordinato con quello già assai impegnativo dei Piani di Zona, 
 
Presenze e partecipazione all’Assemblea dei Sindaci 
 
Il Presidente C. Pedrotti illustra la figura e le funzioni del dott. S. Franzin all’interno del Settore Saperi e 
Servizi alla Persona, ritenendo che possa partecipare all’Assemblea dei Sindaci. 
 
M. Lisetto fa presente che la normativa prevede la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea dei Sindaci, 
senza diritto di voto, delle seguenti figure: 
il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o un suo delegato; 
il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima; 
il Direttore del  Distretto sanitario;  
il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni; 
 
La normativa prevede inoltre che possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui 
all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche 
dell'ambito distrettuale. 
 
Il Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci, ai soggetti di cui sopra, ha aggiunto i membri dell’Ufficio di 
Direzione e Programmazione, i Responsabili delle U.O.T del Servizio Sociale dei Comuni, nonché Il 
Dirigente del Settore dell’Ente Gestore; 
 
Ritiene che quest’ultima figura costituisca già un divario di rappresentanza rispetto agli altri Comuni 
associati, i cui omologhi Dirigenti non partecipano di diritto all’Assemblea.  
 
M. Lisetto fa presente che le Assemblee sono tuttavia pubbliche e nulla osta al dott. S. Franzin di assistervi. 
 
L’Assemblea prende atto che il Direttore del  Distretto sanitario, per impegni propri o per un calendario di 
lavori assembleare a volte troppo ravvicinato, non è stato presente in Assemblea nell’ultimo periodo. 
  
L’Assemblea manifesta l’esigenza di una più intensa sua partecipazione ai lavori. 
 
Prossima Riunione 
 
L’Assemblea fissa per il giorno 31 maggio ore 14.00 un gruppo di lavoro per discutere sul Piano di Zona, , in 
vista della successiva Deliberazione da adottare il 9 giugno,  
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 19.30 dichiara chiusa la seduta. 



 
 

Verbale Assemblea dei Sindaci del 17/05/2012  pag. 4/4 
 

 
Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI 
Sindaco 
Comune  di Pordenone 

 

Vincenzo ROMOR 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Pordenone 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Politiche Sociali 
Comune  di Roveredo in Piano 

 

Maria Gabriella RAPINI Consigliere Delegato 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


