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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 17.10.2012 

 
 
Il giorno DICIASSETTE del mese di OTTOBRE dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 14.30 presso i locali del 
Settore III di Pordenone, si riunisce 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 Assemblea 
Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco Comune di Cordenons 
Emilia DI GREGOLI 
Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 
Paolo NADAL 
Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano – Vicepresidente dell’Assemblea 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Vincenzo ROMOR 
Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente III Settore - Pordenone 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario Urbano – Ass. n. 6 
Lucilla MORO 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Carlotta GALLI 
Coordinatore di .Area - U.O.T.  
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Mario MARCOLIN 
IRSSES 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea.  
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 P. Villarecci a svolgere funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
1. Approvazione verbale del 21/09/2012 
 
L’approvazione del verbale è rinviata alla seduta successiva. 
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2. Approvazione Riequilibrio di Bilancio annualità 2012 
 
L’Assemblea, sinceratasi che i prospetti contabili allegati sono quelli discussi e presentati nella adunanza del 
21 settembre, approva all’unanimità il "Riequilibrio del Piano Economico Finanziario anno 2012 - Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 207  allegata al presente verbale. 
 
 
3. Approvazione Piano Attuativo Annuale 2013 del Pi ano di Zona - Obiettivi di integrazione 

sociosanitaria 
 
S. Franzin illustra la proposta di deliberazione con la quale, facendo seguito alla approvazione degli obiettivi 
di integrazione socio sanitaria del Pdz (Delib. n. 206 del 21/09/2012), già trasmessi in Regione, si approva 
ora il relativo PAA – Piano Attuativo Annuale 2013. 
Precisa che il termine di invio del documento in Regione è il giorno 22 ottobre e che la stesura delle schede 
PAA allegate alla proposta sono frutto del lavoro congiunto tra SSC e Ass n. 6. 
 
Sottolinea inoltre che l’assetto delle risorse rappresentate è quasi integralmente “non finanziario” (figure 
impegnate, ore lavoro). 
 
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato 2013, S. Franzin premette che il documento è stato elaborato 
con particolare prudenza, in quanto la prima annualità del Pdz ha prevalentemente una funzione 
preparatoria per le attività previste per il 2014. 
 
L’Assessore S. Raffin si aspetta un piano di monitoraggio idoneo a quantificare il monte ore che sarà 
dedicato alla gestione del Piano di Zona. L’Assessore P. Nadal propone di elaborare sin d’ora una tabella 
riassuntiva relativa al PAA 2013 ed un glossario terminologico. 
 
Il Presidente C. Pedrotti, con riferimento all’Agenda Digitale Nazionale, ritiene che la gestione del Piano di 
Zona debba essere accompagnata da idonei strumenti informatizzati. 
 
L’Ass. P. Nadal ritiene che debbano essere programmati diversi momenti di verifica con scadenze infra 
annuali. 
 
I presenti esaminano l’intero documento. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il " Piano Attuativo Annuale anno 2013 relativo alla Programmazione Sociosanitaria Integrata 
del Piano Di Zona 2013-15”, come enunciato nella deliberazione n. 208  allegata al presente verbale. 
 
4. Accreditamento: avvio servizi alle persone non a utosufficienti nell'anno 2013 
 
S. Franzin introduce l’argomento, figurando un percorso assai complesso e lungo. 
 
P. Villarecci illustra i diversi passaggi e le procedure preliminari necessare all’avvio dei servizi in 
accreditamento: istituzione di specifiche sezioni dell’Albo, istruttoria per la ricognizione dei requisiti e 
l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo relativamente ai servizi  ora esistenti, pubblicazione nuovo avviso di 
accreditamento,  
definizione con INSIEL delle modalità di estensione delle applicazioni tecnico informatiche (gestionale 
programmazione) ai soggetti accreditati, definizione della procedura d'accesso  nuovi servizi, infine, 
iscrizione di idonee risorse nel bilancio 2013. 
 
Al riguardo vengono illustrate diverse simulazioni, relativamente: ad un primo volume annuo da allocare per 
la sperimentazione 2013; al volume stimato di ore servizio erogabili, il numero medio di utenza che potrebbe 
beneficiare del servizio; al criterio per il riparto tra i comuni del monte ore servizio erogabile. 
 
L’Assemblea concorda, ai fini del bilancio di previsione 2013, di iscrivere 30.000 euro per la sperimentazione  
di servizi alle persone non autosufficienti tramite accreditamento. Stabilisce come criterio di riparto del monte 
ore servizio tra i comuni quello della percentuale della popolazione anziana residente. 
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5. Convenzione in scadenza per abitazioni protette 
 
Viene illustrata l’attività di accoglienza svolta dall’Associazione Comitato Diritti delle Prostitute, relativamente 
alla casa Stelle Vaganti sita in Pordenone, di cui sta per scadere la convenzione con il Servizio Sociale dei 
Comuni. 
 
L’Assemblea, autorizza il Responsabile del SSC a rinnovare per un altro anno la convenzione, fissando un 
analogo importo annuo di euro 9.000, già disponibili a bilancio, da destinarsi specificatamente a tale attività  
in sede di assestamento. 
 
6. Stato avanzamento della nuova convenzione per la  gestione associata del SSC 
 
S. Franzin informa l’Assemblea sulla disponibilità di una bozza per il rinnovo della Convenzione in scadenza 
a febbraio 2013. 
 
L’Assemblea pianifica il percorso: istituzione di una Commissione di lavoro ristretta per la successiva 
presentazione del testo in Assemblea, avvallo del testo da parte dell’Assemblea e suo inoltro alle 
Commissioni Consiliari o organi competenti, esame parte dell’Assemblea delle osservazioni pervenute, 
Deliberazione del testo da inviare all’approvazione dei Consigli Comunali. 
 
Il Presidente C. Pedrotti invita gli Assessori P. Nadal ed E. Di Gregoli, che accettano, a costituire la 
Commissione. 
 
L’Ass. P. Nadal sottolinea come sia importante adottare il testo a fine ottobre. Propone almeno due riunioni 
di lavoro e ampia diffusione dei testi elaborati al termine della prima. 
 
Varie ed eventuali 
 
Prossimi argomenti all’ordine del giorno 
 
L’Ass. P. Nadal chiede che l’Assemblea dei Sindaci possa esaminare l’Assestamento di bilancio ai primi di 
novembre. 
 
Invita il Presidente e il Direttore di Distretto ad organizzare un incontro con la Direzione dell’Azienda 
sanitaria affinché sia dettagliatamente esplicitato il programma di dislocazione dei servizi sanitari sul 
territorio; in particolare si riferisce ad ipotesi di trasferimento della RSA di Casa Serena e del Comune di 
Roveredo in Piano  al Policlinico San Giorgio, ai Servizi del Distretto, ad una convenzione con il Policlinico 
San Giorgio per i lungodegenti; 
 
G. Di Prima aggiunge il tema della riduzione del parametro di assistenza infermieristica nelle case di Riposo, 
che passerebbe da 1 infermiere ogni 13 utenti ad 1 ogni 15. 
 
L. Moro aggiunge il tema del FAP Psichiatria la cui convenzione con l’Azienda sanitaria è in scadenza il 
31/12. 
 
La prossima Assemblea viene fissata per il giorno 7 novembre, ore 14.30 
 
Informazioni 
 
S. Franzin da informazione dell’approvazione regionale del progetto Gender Driver, con assegnazione di 
circa 25.000 euro. 
G. Di Prima, illustra brevemente le finalità del progetto e la rete dei partner. 
 
Viene auspicata una conferenza stampa di avvio. 
 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.00 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Paolo NADAL Ass. Politiche Sociali   
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Comune  di Roveredo in Piano 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Ass. Politiche Sociali  
Comune  di Porcia 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune  di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


