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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 21.12.2012 

 
 
Il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell’anno DUEMILADODICI , alle ore 14.30 presso il Municipio 
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 
Ezio ROSSIT 
Vice Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune di San Quirino 
 
Partecipano alla riunione i Sigg. 
Giovanni DI PRIMA 
Dirigente Settore III - Pordenone 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario Urbano – Ass. n. 6 
Stefano FRANZIN 
Responsabile Servizio Sociale dei Comuni - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
Carlotta GALLI 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla MORO 
Coordinatore di Area - U.O.T.  
Lucilla TAIARIOL 
Ufficio Contabilità 
Paolo VILLARECCI 
Ufficio Programmazione - Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
 
Il Presidente C. Pedrotti, assume la Presidenza dell’Assemblea. Dopo aver invitato P. Villarecci a svolgere 
funzioni di segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 14.35. 
 
 
1. Proposta di convenzione per il rinnovo della ges tione associata del Servizio Sociale dei Comuni 

dell'Ambito Distrettuale 6.5 
 
Il Presidente C. Pedrotti, fatto scorrere in video proiezione il testo definitivo della Convenzione, già 
esaminato nell’Assemblea dei Sindaci del 12 dicembre 2012, sottolinea che le nuove materie delegate 
elencate all’art 2 saranno attivate solo a seguito di unanime Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci, su 
conforme adozione di atti specifici dei Singoli comuni e conseguente adozione di atto conclusivo da parte 
dell’Ente Gestore; 
 
Il dott. G. Di Prima precisa che solo le nuove materie elencate potranno rientrare nella effettiva gestione 
associata, previa adozione della procedura illustrata, ed ove  per “atti specifici dei Singoli comuni” e “atto 
conclusivo da parte dell’Ente Gestore” si intende “deliberazioni di Giunta”.  
Aggiunge che la formulazione testuale è stata predisposta dal dott. P. Gini. 
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Il presenti prendono atto della precisazione e confermano che la formulazione sui tempi e le modalità di 
assunzione di nuove materie corrisponde a quanto discusso e convenuto. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità la " Proposta di convenzione per il rinnovo della gestione associata del Servizio Sociale dei 
Comuni dell'Ambito Distrettuale 6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 211  allegata al presente 
verbale. 
 
2. Protocollo per la gestione di progetti personali zzati nella salute mentale (Fondo Autonomia 

Possibile) - biennio 2013-2014 
 
S. Franzin illustra il protocollo in oggetto, identico nella sua struttura al precedente che sta per scadere. 
Il nuovo protocollo precisa meglio le forme di rendicontazione delle risorse messe in campo e prevede che 
gli operatori sociali abbiano accesso al sistema informativo del DSM. 
Fornisce dati sull’andamento FAP salute mentale dal quale emerge che, in sede di UVD (unità di 
valutazione), sono stati elaborati circa 180 progetti per un centinaio di persone effettivamente in carico. 
 
L. Moro illustra più specificatamente le modalità di costituzione dei gruppi di lavoro e di monitoraggio 
dell’utilizzo dei fondi. 
 
M. Marin sottolinea l’esigenza che le UVD dispongano dei valori economici complessivi destinati ad ogni 
singolo piano assistenziale individuale 
 
S. Raffin chiede se gli strumenti disponibili siano consoni a garantire questo obiettivo. 
 
C. Pedrotti sottolinea l’esigenza che il monitoraggio e la valutazione degli esisti siano sostanziati da un 
percorso metodologico strutturato. 
 
C. Della Mattia stima importante anche la valutazione dei volumi economici degli interventi. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità il " Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale (Fondo Autonomia 
Possibile) - biennio 2013-2014”, come enunciato nella deliberazione n. 212  allegata al presente verbale. 
 
 
3. Approvazione schema atto di intesa con l'Azienda  Sanitaria n. 6 sulla programmazione locale 

integrata in materia sociosanitaria del PDZ 2013-20 15 e del PAA 2013 
 
P. Villarecci informa che con l’Atto di Intesa con l’Azienda sanitaria si concludono gli adempimenti dell’anno 
2012 relativi alla programmazione di PDZ 2013/15 e PAA 2013. 
 
Lo schema tipo dell’ atto intesa è stato elaborato dagli Uffici regionali competenti, ed è congruo al percorso 
avviato nell’Ambito Distrettuale Urbano di Pordenone. 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva 
all’unanimità lo " Schema atto di intesa con l'Azienda Sanitaria n. 6 sulla programmazione locale integrata in 
materia sociosanitaria del PDZ 2013-2015 e del PAA 2013”, come enunciato nella deliberazione n. 213  
allegata al presente verbale. 
 
4. Nomina Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindac i dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 
 
Su invito del Presidente C. Pedrotti, a ratifica dell’orientamento espresso nell’Assemblea del 12 dicembre 
u.s., messa ai voti la decisione, l’Assemblea dei Sindaci, approva all’unanimità la " Nomina Vice Presidente 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5”, come enunciato nella deliberazione n. 214  
allegata al presente verbale. 
 
Varie ed eventuali 
 
Casa Serena 
 
Il Presidente C. Pedrotti informa che a gennaio 2013 il Comune di Pordenone darà avvio alla procedura per 
l’individuazione del nuovo direttore. La ricognizione, tramite interpello, è estesa a tutto il personale del 
Comune di Pordenone, e pertanto anche al personale della DOA di Ambito. 
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ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Stefano RAFFIN 
Vice Sindaco 
Comune  di Cordenons 

 

Ezio ROSSIT 
Vice Sindaco Comune di Roveredo 
in Piano  

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco Comune  
San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


