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 13.11.2013
Il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI, alle ore 14.30 presso la Sala
Giunta del 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 dell’Assemblea
Stefano RAFFIN
Vice Sindaco Comune di Cordenons
Emilia DI GREGOLI
Assessore Comune di Porcia
Paolo NADAL
Assessore Comune di Roveredo in Piano - Vice Presidente
Maria Gabriella RAPINI
Consigliere delegato Comune di S. Quirino
Partecipano alla riunione i Sigg.
Vincenzo ROMOR
Assessore Comune di Pordenone
Paolo GINI
Segretario Generale Comune di Pordenone
Stefano FRANZIN
Resp. SSC
Mauro MARIN
Direttore Distretto Sanitario
Carlotta GALLI
Responsabile U.O.T.
Angela FORTUGNO
Responsabile U.O.T.
Lucilla TAIARIOL
Ufficio Contabilità
Paolo VILLARECCI
Ufficio Direzione e Programmazione
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. Approvazione Verbali Assemblea del 01/10/2013 e 07/11/2013
Riassunti brevemente i contenuti delle assemblee dei sindaci in oggetto, fatto scorrere a video il documento
relativo all’adunanza del 07/11, rammentato che l’assemblea del 01/10 ha solamente discusso e
commentato la presentazione di un documento riguardante il contesto produttivo e del mercato del lavoro in
provincia e nell’ambito urbano, non essendoci osservazioni di merito, il Presidente sottopone i verbali ad
approvazione.
L’assemblea approva, con sola presa d’atto da parte dei non presenti nelle rispettive date delle adunanze.
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2. Regolamento Unico di Ambito - Revisione proposta da inviare ai Consigli Comunali
Il Resp. SSC introduce brevemente il documento agli atti, predisposto in base alle sintesi convenute
nell’Assemblea del 07/11 sui temi della compartecipazione SAD, delle rette di inserimento in strutture
residenziali o semiresidenziali poste a carico dei soggetti civilmente obbligati, dei limiti di esigibilità delle
prestazioni.
Riguardo alla compartecipazione SAD, sono state proposte due ipotesi tecniche per sancire la gratuità nella
cosiddetta fase di sperimentazione:
a) il mantenimento dell’attuale art. 17 ed aggiunta di un comma all’art. 44 che specifica come tale
compartecipazione decorra dal 01/01/2016;
b) lo stralcio dell’art. 17 e rinvio della questione al nuovo regolamento post sperimentazione.
Il Presidente C. Pedrotti si esprime al riguardo, richiamandosi ai più recenti lavori della commissione CAL ed
ai relativi orientamenti in tema di compartecipazione.
Propone di accogliere la prima soluzione, considerando che la sua futura regolamentazione ed attuazione
dovrà necessariamente adeguarsi alle indicazioni regionali che nel frattempo saranno state emanate.
Il dott. M. Marin fa presente che nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, per ovviare al periodo di
transizione tra formulazione delle istanze e il riconoscimento dell’invalidità, ai fini dell’accesso alle
prestazioni, è sufficiente documentare di aver già presentato la relativa domanda.
L’Assemblea riconosce l’opportunità di introdurre tale precisazione al comma riguardante l’esenzione dalla
compartecipazione, prevedendola per beneficiari affetti da grave patologia certificata, con effetto a decorrere
dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità.
L’Assemblea concorda.
Relativamente al 4 comma dell’art. 28 - Onere della retta di inserimento in strutture residenziali o
semiresidenziali – il Vice presidente P. Nadal sollecita la preparazione dell’atto di indirizzo dell’Assemblea
sui criteri di valutazione dell’effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento, da approvarsi
non appena il nuovo regolamento sarà vigente.
Il dott. P. Gini illustra l’articolo sui limiti di esigibilità delle prestazioni e sull’introduzione di un comma
chiarificatore.
Dopo approfondita disamina, l’art. 38 - Limiti di esigibilità - è riformulato con i due soli seguenti commi:
1. I richiedenti l'accesso alle prestazioni indicate nel presente Regolamento vantano unicamente
posizioni di interesse a che le procedure per l'erogazione dei benefici avvengano in maniera
corretta. Gli stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo all’ottenimento delle prestazioni
richieste alla pubblica amministrazione.
2. Se non espressamente previsto tutti gli interventi e i benefici previsti dal presente Regolamento
devono comunque avere un termine correlato alle disponibilità finanziarie.
L’Assemblea ritiene conclusa la fase di predisposizione del Regolamento e lo approva ai sensi dell’art. 17
della Convenzione sottoscritta a febbraio 2013, il quale prevedeva che, entro un anno dalla stipula, sarebbe
stato sottoposto ai Consigli Comunali per la sua adozione.
il Vice presidente P. Nadal chiede che l’atto venga inoltrato già l’indomani alle Amministrazioni per la
convocazione dei rispettivi Consigli.
Il Resp. del SSC illustra i temi da sottoporre ai prossimi lavori assembleari.
L’Assemblea concorda di riconvocarsi il giorno 27 novembre 2013, ore 14.00, a Porcia.
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.00.
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Nominativo
Claudio PEDROTTI
Stefano RAFFIN
Emilia DI GREGOLI
Paolo NADAL
Maria Gabriella RAPINI

Firma
In qualità di
Sindaco Comune Pordenone
Presidente
Vice Sindaco
Comune Cordenons
Assessore
Comune di Porcia
Ass. Comune di Roveredo in Piano
Vice Presidente
Consigliere delegato
Comune di San Quirino

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
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