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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 27.11.2013 

 
 
Il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILATREDICI, alle ore 14.00 presso il 
Centro Socio Assistenziale di Porcia, 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 
Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore 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 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
Angela FORTUGNO 
Responsabile U.O.T. 
Lucilla MORO 
Responsabile U.O.T. 
Barbara ZAIA 
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 14.05. 
 
Il Presidente porge a nome dell’Assemblea il benvenuto alla delegata permanente del Comune di 
Cordenons, Assessore alle politiche sociali Loris Zancai in Mucignat. 
 
 
1. Approvazione Verbale Assemblea del 13/11/2013 
 
Fatto scorrere a video il documento relativo all’adunanza del 13/11, 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. 

 
2. PEF - Piano Economico Finanziario 2013 - Assestamento 
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L. Taiariol premette che ai sensi del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci la 
deliberazione non potrà essere formalmente approvata, mancante il visto di regolarità del Segretario 
Generale. 
 
L. Taiariol illustra i prospetti contabili, facendo in particolare rilevare: 

 economie globali per quanto riguarda le voci di spesa non fondamentali, in particolare contenimento 
delle spese per carburante, manutenzione automezzi ed acquisto beni di consumo; 

 assenza di variazioni significative per quanto riguarda le retribuzioni del personale, salvo piccole 
variazioni IRAP/oneri riflessi; 

 maggiori spese per prestazioni di servizi (ca. 24.000 €.), comunque finanziate con risorse già 
previste per altri interventi quali, ad esempio, economie sulla compartecipazione delle spese di 
mediazione linguistica fornite da un servizio dell’azienda sanitaria; 

 stanziamento di ca. 6.000 €. per la campagna affidi prevista dal Piano di Zona; 
 stanziamento incrementato per la sperimentazione del SAD in  accreditamento, con prospettive per il 

2014 di istituire un fondo unico per garantire maggior fluidità nella attivazione dei buoni servizi; 
 
L. Taiariol evidenzia che la maggior parte delle variazioni consistono in spostamenti isorisorse. 
Per quanto riguarda le materie delegate, fa rilevare; 

 le principali economie in area minori (c.a. 30.000 €. a Pordenone; 57.000 €. a Cordenons; 14.000 €. 
a Porcia): 

 nessuna variazione rilevante in area anziani e disabilità; 
 un incremento di ca. 30.000 €. per le contribuzioni economiche area adulti a Pordenone consentito 

con i risparmi dell’area minori  ed una diminuzione di ca. 10.000 €. per mancati avvii delle borse 
lavoro 

 
L. Taiariol conclude l’illustrazione con le quote di trasferimento a carico dei Comuni risultanti dopo 
l’assestamento rideterminate in diminuzione rispetto alla situazione di riequilibrio e i cui dati sono rilevabili 
nel prospetto riepilogativo del PEF. 
 
L’Assemblea, prende atto dei dati contabili e rinvia la formale approvazione della delibera di assestamento 
alla prossima seduta. 
 
 
3. DOA e Personale a supporto: aggiornamento 
 
Il Resp SSC S. Franzin informa l’Assemblea sulla risposta della Regione FVG ad un quesito formulato 
riguardo alla Dotazione Organica Aggiuntiva. 
La Regione conferma che la Dotazione Organica Aggiuntiva beneficia di deroghe riguardo alla limitazione 
della possibilità di nuove assunzioni purché la loro copertura finanziaria rientri nei riparti del FSR.  
Nulla osta pertanto al potenziamento della DOA, anche con contratti a tempo determinato, purché 
adeguatamente motivati dalle situazioni contingenti dei servizi e/o gli impegni di attuazione del Piano di 
Zona. 
 
Con tali premesse espone i criteri di esplicitazione del fabbisogno della DOA, con due distinte proposte. 
 
Il Presidente C. Pedrotti chiarisce le funzioni dell’Assemblea previste dalla Convenzione, vale a dire la sua 
funzione di programmazione ed indirizzo in merito alla DOA. Mette anche in chiaro che il consolidamento o 
potenziamento della DOA deve tenere debito conto non solo dell’andamento gestionale e di bilancio del 
SSC, ma anche delle politiche regionali e delle possibili riduzioni dei sui trasferimenti agli Ambiti. Sollecita 
l’acquisizione di indicazioni regionali sui trasferimenti 2014. 
 
Le due distinte proposte sono dettagliatamente illustrate e motivate. 
 
La proposta 1 tende a consolidare l’assetto raggiunto in questi anni, il quale ha tra l’altro subito una 
flessione, in parte sui volumi effettivi di personale, in parte sulla natura dei contratti subentrati per la 
copertura di rese vacanti per quiescenze, mobilità interne ed esterne, o maternità.  
Per il 2014, va dato atto che le posizioni interinali sono state sostituire con posizioni a tempo determinato. 
 
La proposta 2 tende ad adeguare la DOA ad una dimensione operativa meno pressata dagli effettivi volumi 
di intervento che il SSC sta attualmente assumendo 
 
L’Assemblea chiede di chiarire e dettagliare le proposte in merito ad alcune rappresentazioni numeriche ed 
economiche quali: 
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 la conferma che la proposta 1 di consolidamento abbia avuto effettivo riscontro di sostenibilità 
economica già nel bilancio 2013; 

 il raffronto tra unità e ponderazione in termini di ore lavoro; 
 la verifica numerica di una unità amministrativa per la U.O.T. di Pordenone, rappresentata nel 

prospetto del fabbisogno di personale della DOA; 
 
Fate salve le verifiche di cui sopra, l’Assemblea condivide l’accoglimento della proposta 1 
 
Varie ed eventuali 
 

 Sad Accreditamento 
 
Il Resp SSC S. Franzin informa sull’avvio della sperimentazione SAD in accreditamento il cui primo step di 
valutazione è fissato a marzo 2014. 
 
La dott.ssa A. Fortugno illustra lo stato di gravità della casistica anziana, spesso priva di care givers 
professionali o di possibilità di ricorrere a strutture specializzate, che incide fortemente sulle condizioni delle 
famiglie con redditi insufficienti. 
Questo aspetto è correlato alle scelte di metodo e alle priorità da introdurre nell’accesso al SAD in generale 
e quello accreditato in particolare. 
 

 Legge di stabilità 
 
Il Vice Presidente P. Nadal invita i tecnici del SSC a formulare ipotesi e criteri di abbattimento della IUC da 
inserire nei Regolamenti comunali in materia, in relazione a persone in particolare stato di disagio socio-
economico. 
 
 
Il Resp. del SSC illustra i temi da sottoporre ai prossimi lavori assembleari, proponendo una variazione del 
già preannunciato focus sull’area minori, per motivi di forza maggiore. 
 
Il Presidente sottolinea l’esigenza che venga affrontato il tema dell’integrazione Ospedale/Distretto nel più 
ampio quadro dell’integrazione socio-sanitaria 
 
Si conferma l’invito da estendere alla dott.ssa Sabbion 
 
Il Presidente Pedrotti chiede che il Direttore del Distretto sia sollecitato a parteciparvi. 
 
L’Assemblea concorda di riconvocarsi il giorno 11 dicembre 2013, ore 09.30, a Roveredo in Piano. 
 
 
ll Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.00. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore 
Comune Cordenons 

 

Emilia DI GREGOLI 
Assessore 
Comune di Porcia 

 

Paolo NADAL 
Ass. Comune di Roveredo in Piano  
Vice Presidente 

 

Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato 
Comune di San Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


