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

del 29/02/2008

numero 88

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
Ai sensi dell’Art.8 del Regolamento

Titolo Determinazione del contributo a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi del "Centro
per Bambini e Famiglie - Girasole" e criteri di ammissione ai Servizi

Il giorno ventinove del mese di febbraio duemilaotto
in
seconda
convocazione

alle ore 16.00

presso Settore Politiche Sociali Comune Pordenone Via S. Quirino 5

Presenti
Giovanni ZANOLIN - Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Maurizio ARBAN - Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia
Emanuela NAIBO - Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano
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 che:
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 inoltre che:
l’Assemblea dei Sindaci del 23/10/2007, nel primo esame della proposta di "Riqualificazione del Centro
Gioco Girasole, del Centro Gioco Verde e delle iniziative e affidamento esternalizzato del progetto", ha
riconosciuto la necessità di approfondire le modalità ed i corrispettivi a carico delle famiglie ed eventuali
indicazioni sul loro utilizzo;
con Deliberazione n. 79 del 08/11/2007, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la scelta di porre a carico
della gestione associata, nell’ambito di un progetto complessivo denominato “Centro per Bambini e
famiglie "Girasole", unicamente i servizi del Centro Gioco Girasole e le iniziative a sostegno della
genitorialità, incaricando il Responsabile del SSC di provvedere alla affidamento esternalizzato del
servizio;
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Considerato che:
Il Comune di Pordenone - Ente Gestore del SSC, con Deliberazione n. 1991 del 19/12/1997 ha avviato
la procedura di affidamento dei Servizi di Centro Gioco Girasole, Ludoteca, Laboratori, Sportello
informativo a favore di minori e delle loro famiglie dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5,
tuttora in fase di affidamento.
Ritenuto alla luce di quanto esposto
sia opportuno, in fase di prima applicazione del periodo di affidamento di detti Servizi, determinare le
quote di contribuzione a carico delle famiglie od altri soggetti per la frequenza al Centro Gioco Girasole,
ai Laboratori e alla Ludoteca, nonché definire i criteri di ammissione ai medesimi;

Fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata
su proposta del Presidente dell’Assemblea, Dott. Giovanni Zanolin con voti palesemente espressi dai
presenti aventi diritto di voto;
L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Urbano 6.5. approva la deliberazione
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Titolo Determinazione del contributo a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi del "Centro
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L’Assemblea dei Sindaci, all'unanimità, approva la determinazione del contributo a carico dell’utenza
per la frequenza ad alcuni servizi del "Centro per Bambini e Famiglie Girasole" ed approva i criteri di
ammissione ai servizi medesimi come di seguito definito:
A) Determinazione del contributo a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi
Le Quote di Contribuzione a carico dell’utenza per la frequenza ai Servizi di Centro Gioco Girasole,
Laboratori e Ludoteca, a parziale rimborso delle spese sostenute.
Le Quote di Contribuzione a carico dell’utenza sono introiettate dall’Ente Gestore su apposito Capitolo di
Entrata.
La destinazione delle risorse di tale Capitolo è vincolato al potenziamento del servizio, agli adeguamenti
di costo, nonché al miglioramento qualitativo, professionale, logistico e strumentale dei Servizi afferenti
al "Centro per Bambini e Famiglie - Girasole".
Le Quote di Contribuzione dell’utenza verranno rivalutate annualmente dagli uffici competenti secondo
l’indice ISTAT "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), riferito al mese
di dicembre dell’anno precedente a quello di competenza. Le Quote di Contribuzione rivalutate sono
arrotondate all’unità intera, per difetto o per eccesso.
CENTRO GIOCO GIRASOLE
Le Quote di Contribuzione mensile al Centro Gioco Girasole sono così stabilite:
frequenza bisettimanale (lunedì e giovedì):
€ 30,00 mensili
€ 40,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
frequenza nella mattinata di sabato:
€ 15,00 mensili
€. 20,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
Il pagamento della Quota di Contribuzione mensile avviene con cadenza trimestrale.
In riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, non sono previste riduzioni della Quota di
Contribuzione mensile né in caso di assenza né di utilizzo parziale del servizio per qualsiasi motivo
(mantenimento posto, assenze prolungate anche per malattia, ritiro durante il mese, ecc.)
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In riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, la Quota di Contribuzione mensile decorre dal mese di
ammissione e fino al mese di formale ritiro scritto dalla frequenza al Centro Gioco Girasole .
In caso di frequenza da parte di fratelli non sono previste riduzioni della Quota di Contribuzione mensile.
La frequenza al Centro Gioco Girasole è gratuita in caso minori appartenenti a famiglie in condizioni di
disagio socioeconomico e/o di difficoltà psicosociale e relazionale, qualora supportati da relazione e
progetto predisposto dal Servizio Sociale dei Comuni.
LABORATORI
Le Quote di Contribuzione ai Laboratori sono così stabilite:
Laboratori diversi con numero massimo di 15 partecipanti:
€. 30,00 mensili
€. 50,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
Laboratori diversi con numero partecipanti superiore a 15:
€.15,00 mensili
€. 30,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
Laboratori con un numero di incontri superiore a 6 indipendentemente dal numero di partecipanti :
€ 50,00 mensili
€. 70,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
Le Quote di Contribuzione sono versate all’atto dell’iscrizione. .
LUDOTECA
Le Quote di Contribuzione mensile alla Ludoteca sono così stabilite:
1 accesso settimanale:
€.35,00 mensili
€. 40,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
2 accessi settimanali:
€.70,00 mensili
€. 80,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
3 accessi settimanali:
€.100,00 mensili
€. 120,00 mensili per non residenti nei Comuni dell'Ambito
Il pagamento della Quota di Contribuzione mensile avviene con cadenza trimestrale.
In riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, non sono previste riduzioni della Quota di
Contribuzione mensile né in caso di assenza né di utilizzo parziale del servizio per qualsiasi motivo
(mantenimento posto, assenze prolungate anche per malattia, ritiro durante il mese, ecc.)
In riferimento ad ogni singolo mese di frequenza, la Quota di Contribuzione mensile decorre dal mese di
ammissione e fino al mese di formale ritiro scritto dalla frequenza alla Ludoteca .
In caso di frequenza da parte di fratelli non sono previste riduzioni della Quota di Contribuzione mensile.
La frequenza alla Ludoteca è gratuita in caso minori appartenenti a famiglie in condizioni di disagio
socioeconomico e/o di difficoltà psicosociale e relazionale, qualora supportati da relazione e progetto
predisposto dal Servizio Sociale dei Comuni.

B) Criteri di Ammissione ai Servizi
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CENTRO GIOCO GIRASOLE E LUDOTECA
Sono criteri prioritari di ammissione al Centro Gioco Girasole e alla Ludoteca:
Residenza nei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, S. Quirino.
In caso di domande eccedenti i posti disponibili, l’ammissione terrà conto della quota di posti riservati
ad ognuno dei Comuni, calcolata in rapporto alla percentuale della popolazione da 0 a 3 anni, residente
in ognuno dei Comuni al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza, in rapporto al
totale dell’analoga popolazione residente nell’intero territorio dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, sulla
base dei dati ufficiali riconosciuti in sede di Assemblea dei Sindaci.
Riconoscimento di una condizioni di disagio socioeconomico della famiglia e/o di difficoltà psicosociale e
relazionale del nucleo famigliare, supportato da relazione e progetto predisposto dal Servizio Sociale dei
Comuni, anche su segnalazione di altri Servizi.
Diversa abilità dei bambini attestata dai Servizi Sanitari specialistici
Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il Centro Gioco Girasole o la Ludoteca
Le ammissioni di bambini diversamente abili o provenienti da famiglie in condizioni di disagio
socioeconomico della famiglia o di difficoltà psicosociale e relazionale che dovessero superare il 20%
dei posti disponibili per ciascun servizio saranno valutate di caso in caso, in sede territoriale con il
referente dell’area minori del SSC.
A chiusura delle iscrizioni, indicativamente previste al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
competenza,, nel caso di posti rimasti disponibili, possono essere accolte domande di iscrizione
pervenute da parte residenti in Comuni diversi da quelli dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, fermo
restando l’ordine di arrivo delle stesse e con pagamento della quota massima prevista.
LABORATORI
Residenza nei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, S. Quirino.
Ordine di arrivo delle domande di iscrizioni, in caso di richieste eccedenti i posti disponibili.
A chiusura delle iscrizioni, nel caso di posti rimasti disponibili, possono essere accolte domande di
iscrizione pervenute da parte residenti in Comuni diversi da quelli dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5,
fermo restando l’ordine di arrivo delle stesse

L'Assemblea dà mandato al Responsabile Tecnico amministrativo dell'Ambito Urbano 6.5 di provvedere
all'esecutività della presente deliberazione predisponendone gli atti conseguenti.
Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dr. Giovanni Zanolin
Assessore alle Politiche Sociali
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Il Responsabile del SSC
dell'Ambito Urbano 6.5
Dott.ssa Miralda Lisetto
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