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ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 10.09.2014 

 
 
Il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE dell’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 09.00 presso il 
Centro Socio Assistenziale -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 del Comune di Cordenons 
Giuseppe GAIARIN 
Sindaco Comune di Porcia 
Mara GIACOMINI 
Sindaco Comune di Roveredo in Piano 
Corrado DELLA MATTIA 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 
Sono altresì presenti 

 
Giulia TERIO 
Assessore del Comune di Porcia 
Giovanni CARPEGGIANI 
Assessore Comune di Roveredo in Piano 
Maria Gabriella RAPINI 
Consigliere delegato Comune di S. Quirino 
 

Partecipano alla riunione i Sigg. 
Mauro MARIN 
Direttore Distretto Sanitario 
Stefano FRANZIN 
Resp. SSC 
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 09.05. 
 
 
 
1. Approvazione verbale 26/08/2014 
 
Dopo le integrazioni e verifiche suggerite da L. Zancai, G. Carpegiani, C. Della Mattia, il Presidente 
sottopone i verbali ad approvazione.  
L’assemblea approva, con sola presa d’atto da parte dei non presenti nella precedente adunanza 
 
In relazione al punto 1 dell’odg, inoltre, viene precisato che la convenzione in esame sui trasporti sociali non 
richiederà né rendicontazione né oneri amministrativi, ma la necessità di condividere un protocollo di intesa 
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propedeutico alla convenzione stessa che definisca linee guida e criteri comuni per uniformare le prassi 
esistenti nei diversi territori comunali. 
 
 
2. Disciplina della partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al 

pagamento delle rette per l’accoglimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali o 
ppresso una famiglia affidataria. 

 
S. Franzin illustra sommariamente le Linee guida regionali, emanate per superare alcuni difficoltà normative 
e legali riguardanti la partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale al costo delle 
rette per l’accoglimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali. 
 
Viene richiamato il Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni dell’Ambito (c.d. 
Regolamento Unico) il quale, al riguardo, ha previsto un ruolo di indirizzo dell’Assemblea, con successivo 
recepimento da parte delle Giunte Comunali 
 
La proposta tecnica è quella di tenere conto delle tabelle indicative accluse alle Linee Guida regionale; 
confermare la proposta esaminata in data 07/11/2013 per quanto riguarda le fasce ISEE fino a €. 30.000; 
soddisfare l’indicazione regionale orientata ad una maggior espansione delle fasce ISEE più elevate; 
 
I presenti discutono la proposta e diverse questioni correlante: 
la mancanza sul territorio di una comunità per minori (M. Marin); 
la distinzione tra risposta comunitaria socio-educativa e terapeutica (S. Franzin); 
il rilievo di questa diversità, con riferimento ai TSO che hanno riguardato casi di minori (C. Pedrotti); 
La proposta tecnica, accolta dall’Assemblea, sarà perfezionata in una deliberazione da approvare con 
successiva Assemblea 
 
3. Programma immigrazione 2014 - Presentazione avviso pubblico e bozza documento di 

candidatura 
 
S. Franzin illustra a grandi linee il Programma regionale ed i lavori preparatori alla presentazione di un 
progetto che ha visto partecipi la Provincia di Pordenone e gli Ambiti di area vasta. 
La declinazione degli interventi proposti da l’Ambito 6.5 riguarda l’informazione sul funzionamento dei 
servizi, l’inserimento socio-occupazionale, la promozione della interculturalità. 
Viene presentato il piano finanziario e la distribuzione del finanziamento regionale sulle diverse misure da 
attuare. 
 
A ciò invitata da uno specifico quesito dell’Ass. L. Zancai, l’Assemblea da atto che non sussisterà per 
l’Ambito ed i comuni, alcun obbligo di rifinanziare l’iniziativa, al suo termine, qualora non vi saranno fonti 
regionali che la sosterranno. 
 
Il Presidente C. Pedrotti intravvede nel Piano regionale finalità e strumenti non più adatti alla situazione 
attuale ed ai bisogni emersi con la crisi. 
 
M. Marin, relativamente alle azioni sulla prevenzione, suggerisce di collegarli ad alcuni interventi attuati dal 
Distretto in tema di maternità responsabile coinvolgenti donne straniere di II generazione; suggerisce inoltre 
percorsi formativi paralleli per gli operatori social e sanitari  
 
 
4. Gestione Centro Diurno di Porcia 
 
S. Franzin riassume le tappe e la cornice generale dell’ordine del giorno in esame.  
Il Sindaco G. Gaiarin conferma che il Comune di Porcia, in continuità con la precedente amministrazione, 
intende sottoporre all’Assemblea l’assunzione nella gestione associata del suo Centro semiresidenziale 
diurno per anziani, come già avviene per il “Centro diurno anziani autonomi e parzialmente autosufficienti” 
del Comune di Roveredo in Piano. 
 
L’Assemblea discute su un più ampio panorama, riguardante l’offerta di servizi similari dei comuni di San 
Quirino, Cordenons e Pordenone. 
 
M. Marin cita recenti modelli di gestione della Regione Emilia Romagna, sottolineando la necessità di 
rendere attrattive le strutture semiresidenziali; anche attraverso offerte aggiuntive, come avviene nella 
struttura A. Moro di Codroipo. 
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C. Pedrotti ritiene ragionevole che Ambito si appresti ad affrontare anche la gestione delle Case di Riposo, 
pur tenendo dovuto contro delle diverse strutturazioni giuridiche. 
 
 
 
 
 
ll Presidente C. Pedrotti, constatata l’assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la seduta pubblica alle 
ore 17.45. 
 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Claudio PEDROTTI  
Sindaco Comune Pordenone 
Presidente 

 

Loris ZANCAI in MUCIGNAT 
Assessore 
Comune Cordenons 

 

Giuseppe GAIARIN 
Sindaco 
Comune di Porcia 

 

Mara GIACOMINI 
Sindaco  
Comune di Roveredo in Piano  

 

Corrado DELLA MATTIA 
Sindaco 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE 


