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Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 84 del 21/12/2007

Titolo Indirizzi relativi agli Atti di Regolamentazione e Disciplina dei servizi, delle prestazioni e 
degli  interventi di cui all’art. 6, comma 1, lette re a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, 
svolti nell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 in regim e di accreditamento

Il giorno ventuno del mese di dicembre duemilasette alle ore 9.00

inseconda convocazione presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti

Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Laura SARTORI - Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Stefano TURCHET - Sindaco del Comune di Porcia
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali  Comune di Porcia
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Adriana PREDONZAN - Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone
Paolo VILLARECCI - Ufficio Direzione e Programmazione Ambito Urbano

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe di 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.

Premesso inoltre che:

Con Deliberazione n. 68 del 19/06/2006 "Atti di indirizzo ai fini del Regolamento per l’accreditamento di 
soggetti che intendono operare nei servizi dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 volti ad assicurare 
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e per l’accesso dei cittadini utenti alle prestazioni 
ed interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41!, l'Assemblea dei 
SindaciL'Assemblea dei Sindaci deliberava il testo del Regolamento in oggetto, da sottoporre all'esame 
delle Commissioni Consigliari dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5:

che l'Assemblea dei Sindaci del 26/09/07 esaminava le osservazioni e proposte pervenute dai Comuni 
di Pordenone e Cordenons, concorde il Comune di S. Quirino, disponendo che il testo emendato 
venisse trasmesso alle Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito, invitandole a far pervenire entro la data 
del 26 ottobre ulteriori osservazioni migliorative;

Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

la L.R. 31/03/2006 n. 6 ha individuato negli Ambiti Distrettuali l’area territoriale dei Comuni chiamati a 
gestire in forma associata il Servizio Sociale dei Comuni, secondo forme di collaborazione disciplinate 
da convenzione;

all’Assemblea dei Sindaci competono funzioni di rappresentanza dei Comuni associati;

 la L.R. 31/03/2006 n. 6 riconosce nell’Assemblea dei Sindaci l’organo di governo del  sistema integrato 
di interventi e servizi per la promozione e la tutale dei diritti di cittadinanza sociale;

l’Assemblea dei Sindaci si è dotata di un proprio regolamento di funzionamento;

le deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci sono approvate a maggioranza ed hanno carattere 
vincolante;

Premesso che:
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Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con  voti palesemente espressi dai 
presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci, previa integrale lettura delle note della IV Commissione Consiliare del 
Comune di Porcia del 10/12/2007 al documento "Regolamento per l’accreditamento di soggetti che 
intendono operare nei servizi dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 volti ad assicurare l'integrazione 
sociale ed i diritti delle persone disabili e per l’accesso dei cittadini utenti alle prestazioni ed interventi di 
cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41" , delibera la suddivisione del 
documento in due distinti Atti:

1 - "Regolamento per l’accreditamento di Organismi che, nel territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 
6.5, operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili" 

2 - "Disciplina delle modalità di assegnazione di Buoni di Servizio e dei rapporti convenzionali dell’Ente 
Gestore dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati per l’erogazione delle 
prestazioni ed interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41";

L’Assemblea dei Sindaci, inoltre, delibera che detti Atti recepiscano gli indirizzi emersi e relativi a:

1) la necessità di disporre di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo 
nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00;

2) la necessità che le figure professionali educative ed assistenziali prive di idoneo titolo non eccedano 
la misura di 1/3 delle figure complessivamente impegnate nelle prestazioni in oggetto e comunque 
nell'arco di tempo consentito in deroga al pieno possesso dei titoli necessari;

3) la necessità che l'Assemblea dei Sindaci definisca entro un anno dall'approvazione del Regolamento i 
requisiti atti a garantire continuità assistenziale, educativa e di servizio ed i termini di adeguamento a 
detti requisiti da parte degli Organismi accreditati;. 

4) la necessità che gli Organismi accreditati autocertifichino annualmente il livello qualitativo delle 
prestazioni e degli interventi erogati;

5) la necessità che I Comuni istituiscano un Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e 
l’aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni e che siano definiti i criteri di composizione di 
detto Organismo;

L'Assemblea dei Sindaci autorizza la trasmissione deegli Atti così emendati alle Amministrazioni dei 

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. app rova la deliberazione

numero 84 del 21/12/2007

Titolo Indirizzi relativi agli Atti di Regolamentazione e Disciplina dei servizi, delle prestazioni e 
degli  interventi di cui all’art. 6, comma 1, lette re a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, 
svolti nell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 in regim e di accreditamento

Considerato che:

Il Comune di Roveredo in Piano - Commissione Servizi Sociali ed Educativo/Scolastici, in data 
10/09/2007 ha discusso il documento, formulando osservazioni discusse dall'Assemblea dei Sindaci in 
data 26/09/2007;

Il Comune di Porcia - IV Commissione Consiliare in data 10/12/2007 ha discusso il documento, 
formulando osservazioni discusse dall'odierna Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di considare conclusa l'intesa sul processo di Accreditamento e definiti i testi degli Atti necessari ad 
avviarne l'attuazione;
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Comuni dell'Ambito, affinché provvedano ad inoltrarlo alle competenti Commissioni Consiliari per il 
relativo esame, ed al fine della loro successiva approvazione da parte dei Consigli Comunali.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali

Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere 
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
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