Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS
PORCIA
ROVEREDO IN PIANO
S. QUIRINO

Convocazione Assemblea dei Sindaci
La S. V. è invitata a partecipare alla riunione dell'Assemblea dei Sindaci indetta con il sotto riportato Ordine del Giorno
e che si terrà presso la sede del Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone, nel seguente giorno ed orario:
prima convocazione

09/09/2008 7.00.00

seconda convocazione

09/09/2008 14.00.00

odg 1

Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 8 luglio 2008.

odg 2

Convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e l’ Ambito Distrettuale Urbano per la realizzazione in coedizione del
progetto "Azioni di sistema e Abitare Sociale" nell’ambito del Piano Triennale della Disabilità.

odg 3

Area della disabilità e della non autosufficienza: situazione nell'Ambito urbano.

odg 4

Regolamento Accreditamento: comunicazione sull'attività svolta e criticità emerse.

odg 5

Informazioni riguardo all'approvazione dell'Atto propedeutico sulla POA da parte dei Comuni dell'Ambito e
dell'accordo sugli aspetti finanziari.

odg 6

Presa d'atto della popolazione ufficialmente iscritta all'anagrafe dei Comuni al 31/12/2007 ai fini dell'adozione di criteri
di riparto facenti riferimento alla popolazione.

odg 7

Restituzione periodica attività progettuale tavolo tematico Salute Mentale.
Interventi Piano di Zona - Salute Mentale: prosecuzione progetto Abitare la Comunità.

odg 8

Varie ed eventuali
Allegato 1

Verbale Assemblea dei Sindaci del 8 luglio 2008.

Allegato 2

Programma Triennale di sperimentazione di modelli organizzativi sociali rivolti a disabili.

Allegato 3

Prospetto spesa utenti servizi all'handicap.

Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6

Prospetto già agli atti dell'Assemblea.

Allegato 7
Allegato 8
Note

Avvertenze: La numerazione degli allegati corrisponde a quella dell'odg cui si riferiscono.
Di norma il riferimento numerico appare sull'allegato, salvo casi di conversione PDF di testi
estratti da strumenti gestionali (data base, fogli di calcolo) o docum. originali pdf, per i quali
non è possibile l'inserimento del riferimento. In tali casi, questo riferimento è indicato
attraverso il nome stesso del file, nello standard: AL "numero" AS gg-mm-aa.pdf

Distinti saluti

Pordenone 29/08/2008

Per ordine del Presidente

Miralda Lisetto - Responsabile del SSC

