
Servizio Sociale dei Comuni di
PORDENONE
CORDENONS

PORCIA
ROVEREDO IN PIANO

S. QUIRINO

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 90 del 03/04/2008

Titolo Presa d'atto della conformità dell’Avviso per l’Acc reditamento ai Regolamenti per 
l’accreditamento di Organismi che, nel territorio d ell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, 
operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazi one sociale ed i diritti delle persone disabili 
approvati dai Consigli Comunali

Il giorno tre del mese di aprile duemilaotto alle ore 17.00

inseconda convocazione 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
Nerina GIUSTI - Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino
Miralda LISETTO - Responsabile SSC Ambito Distrettuale Urbano 6.5.
Lucio BOMBEN - Direttore Distretto Urbano dell’A.S.S. n.6
Maria BONATO - Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6
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. 57 del 02/02/2007 l'Assemblea dei Sindaci ha approvato un atto di indirizzo in 
materia di accreditamento di soggetti gestori di interventi ex. L.R. 25/09/1996 n. 41, art. 6 ed istituzione 
di un tavolo tecnico per la definizione degli strumenti regolatori del processo;

con  Deliberazione n. 84 del 21/12/2007 l'Asemblee dei Sindaci ha approvato gli indirizzi atti a definire la 
regolamentazione e la disciplina dei servizi, delle prestazioni e degli  interventi di cui all’art. 6, comma 1, 
lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, svolti nell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 in regime di 
accreditamento;

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:

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

dato atto che gli uffici tecnici dell'Ambito hanno elaborato l’avviso pubblico e la modulistica di gara per 
l’accreditamento, rispondendo all’invito  specifico formulato dall'Assemblea dei Sindaci del 29/=2/2008;

L’Assemblea dei Sindaci, esprime parere positivo sulla corrispondenza dei contenuti dell’Avviso per 
l’Accreditamento al dettato dei "Regolamenti 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", approvati dai Consigli Comunali come enunciato nella presente 
Deliberazione

Esprime inoltre unanime parere  alla pubblicazione del bando.

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

numero 90 del 03/04/2008

Titolo Presa d'atto della conformità dell’Avviso per l’Acc reditamento ai Regolamenti per 
l’accreditamento di Organismi che, nel territorio d ell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, 
operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazi one sociale ed i diritti delle persone 
disabili approvati dai 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.

con le Deliberazioni dei Consigli Comunali di:
Pordenone n. 03/2008 del 11/02/2008;
Cordenons n. 14/2008 del 20/03/2008;
Porcia n. 42/2008 del 00/00/2008;
S. Quirino n. 10/2008 del 18/02/2008;
sono stati approvati il "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" e la "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"

il Consiglio Comunale di Roveredo in Piano deve ancora approvare detti Atti;

gli interventi ex. L.R. 25/09/1996 n. 41, art. 6 sono attualmente erogati in regime di appalto con 
scadenza al 31 luglio 2008, non rinnovabile.

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di dover assicurare garanzia di continuità alle prestazioni e agli interventi  dei servizi in oggetto a partire 
dal 01/08/2008 e pertanto di dover avviare al più presto le fasi di procedimento atte ad accreditare i 
soggetti che potranno assicurare dette prestazioni ed interventi ai soggetti che ne hanno diritto;
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