
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 87 del 12/02/2008

Titolo Integrazione alla Deliberazione dell'Assemblea n. 8 1 del 28/11/2007 relativo ai benefici ex 
art. 9 della L.R. 25.10.2004, n. 24 ascrivibili al Fondo Autonomia Possibile

Il giorno dodici del mese di febbraio duemilaotto alle ore 14.00

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
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
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
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 dell'Assemblea n. 81 del 28/11/2007 sono stati definiti i criteri e le indicazioni 
applicative per il FAP 2007 - Fondo per l’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine

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;

Considerato che:

nella deliberazione in oggetto non sono stati sufficientemente chiariti i criteri e le indicazioni necessari 
all'accesso ai benefici ex art. 9 della L.R. 25.10.2004, n. 24 ascrivibili al Fondo Autonomia Possibile

Ritenuto alla luce di quanto esposto

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;

La Deliberazione dell'Assemblea n. 81 del 28/11/2007 è così  integrata al punto 5 del deliberato:

nel caso di Aiuto  familiare di cui al Regolamento regionale D.P.Reg. n°35/07, accanto al requisito 
economico ivi  indicato per l'accesso al FAP, la condizione di non autosufficienza è valutata attraverso la 
rilevazione di almeno 2 ADL , oppure attraverso presenza di un’ invalidità riconosciuta pari al 100% e 
con indennità di accompagnamento.

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

numero 87 del 12/02/2008

Titolo Integrazione alla Deliberazione dell'Assemblea n. 8 1 del 28/11/2007 relativo ai benefici ex 
art. 9 della L.R. 25.10.2004, n. 24 ascrivibili al Fondo Autonomia Possibile

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.

di dover precisare  ulteriori parametri di carico assistenziale per la concessione dei "contributi per l’aiuto 
familiare" di cui agli artt.4 e 6 comma 1, Regolamento regionale D.P.Reg. n°35/07;
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