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Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 92 del 03/04/2008

Titolo Protocollo di concertazione con l'Azienda Sanitaria  e le OO.SS sulle politiche sociali, 
sociosanitarie e sanitarie locali

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:

la Legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, ha disegnato un nuovo assetto delle politiche sociali favorendo il contributo delle Organizzazioni 
Sindacali alla promozione di interventi a favore della qualità della vita, le pari opportunità, il diritto di 
cittadinanza e la non discriminazione, nonché di prevenzione, eliminazione e riduzione delle situazioni di 
svantaggio che possono derivare da condizioni sociali, economiche, di salute non favorevoli;

la Legge Regionale n. 23/2004  ha dato una prima applicazione ai principi enunciati nella legge quadro 
riconoscendo l’esigenza di promuovere la partecipazione delle organizzazioni sindacali, delle 
organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni rappresentative, delle altre parti sociali e dei soggetti 
appartenenti al terzo settore ai processi di programmazione sociale, sanitaria e socio sanitaria;

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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la Legge Regionale n. 6/2006 ha previsto che gli Enti Pubblici riconoscano le OO.SS tra i soggetti di 
relazione nella concertazione degli atti di programmazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali;

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;

E' approvato il Protocollo d’intesa tra l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e 
l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e le OO.SS confederali e dei pensionati di 
Pordenone per l’attuazione del Piano di Zona e la sua integrazione sociosanitaria con il Programma 
delle Attività  Territoriali.

L'Assemblea delega il Presidente G. Zanolin a sottoscrivere il Protocollo.

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

numero 92 del 03/04/2008

Titolo Protocollo di concertazione con l'Azienda Sanitaria  e le OO.SS sulle politiche sociali, 
sociosanitarie e sanitarie locali

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.

Considerato che:

le Organizzazioni Sindacali provinciali CGIL, CISL e UIL,  hanno espresso l’interesse a rafforzare il loro 
coinvolgimento con i Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ai fini di una concreta attuazione dei 
Piani di Zona e con l’obiettivo di perseguire concretamente l’omogeneità dei trattamenti, degli interventi, 
e dei servizi sociali ed socio-assistenziali, nonché di quelli sociosanitari integrati nel Programma delle 
Attività Territoriali;

le stesse hanno sottoscritto il Patto di Adesione al Piano di Zona e ne confermano l’Accordo;

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" si è dichiarata intenzionata a sottoscrivere 
l'accordo

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di considerare condivisibili gli impegni contenuti nel documento protocollare perfezionato tra le parti;
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