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Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 94 del 30/04/2008

Titolo Nomina componenti dell’Organismo Tecnico per l’Accr editamento di cui all’art. 7 del 
Regolamento per l’accreditamento di Organismi che o perano nei servizi volti ad assicurare 
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone d isabili.

Il giorno trenta aprile duemilaotto alle ore 18.45

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
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
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 nota del Presidente Dott. Giovanni Zanolin del 13/02/2008, indirizzata ai Sindaci e agli Assessori 
competenti dei Comuni dell’Ambito, era stata rappresentata la necessità di accelerare il processo 
necessario a predisporre tutto l’iter tecnico amministrativo per giungere ad accreditare i servizi della 
Legge n 41/1996 dal mese di agosto 2008;

le  Amministrazioni, nelle more dell'approvazione del "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 della "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",  erano state  invitate ad indicare un tecnico per 
l'Organismo deputato alla determinazione dei costi dei Servizi;

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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il Regolamento è stato approvato 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 25/03/2008; Roveredo in 
Piano n. 13/2008 del 28/04/2008; S. Quirino n. 10/2008 del 18/02/2008;

Fatta propria la proposta di deliberazione sopra ri portata

nel auspicare piena integrazione tra gli Organismi previsti agli arrt.  7 e 9 del Regolamento, il Presidente 
G. Zanolin ritiene che essi debbano diversificare le proprie figure, soprattutto per quanto riguarda la 
componente tecnica del servizio sociale;
previa approfondita valutazione delle candidature e dell’inopportunità che il componente tecnico del 
servizio sociale designato per l'Organismo in oggetto sia il medesimo nominato nell'Organismo Tecnico 
di Ambito per la definizione e l’aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni di cui all’art.  9 del 
Regolamento per l’accreditamento, su proposta del Presidente stesso, con  voti palesemente espressi 
dai presenti aventi diritto di voto;

L’Assemblea dei Sindaci, nomina quali componenti dell’Organismo Tecnico di Ambito in oggetto:

la Dott.ssa Miralda LISETTO, Responsabile del SSC
la Dott.ssa Lucilla MORO, tecnico dei Comuni 
la Dott.ssa Lucia BENEDETTI, amministrativo dei Comuni
la Sig.ra Gemma ROMANO, amministrativo dei Comuni
la Sig.ra Anna FACONDO, rappresentante delle famiglie e degli utenti

l'Assemblea esprime il suggerimento che tutti i componenti l’Organismo possano nominare un proprio 
sostituto, affinché i lavori dell’Organismo non debbano essere compromessi in assenza dei membri 
nominati e da atto che, quale rappresentante sostituto delle famiglie, tale sostituto sia la Sig.ra Paola 
Giordano già designata dagli interessati.

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

numero 94 del 30/04/2008

Titolo Nomina componenti dell’Organismo Tecnico per l’Accr editamento di cui all’art. 7 del 
Regolamento per l’accreditamento di Organismi che o perano nei servizi volti ad 
assicurare l'integrazione sociale ed i diritti dell e persone disabili.

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 del Servizio Sociale dei Comuni di rendere esecutivi gli atti 
conseguenti alla presente deliberazione.

Considerato che:

ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’accreditamento l’Organismo Tecnico per l’Accreditamento è 
composto da:
1 Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato con funzione di Presidente
3 Funzionari dei Comuni, di cui 2 amministrativi e 1 tecnico dei servizi sociali.
1 Rappresentante con mandato biennale, eletto dai Cittadini utenti del Servizio:

per quanto riguarda quest'ultimo, in data 28 aprile u.s. i Citadini utenti del Servizio hanno già nominato la 
Sig.ra Anna FACONDO quale loro rappresentante e la Sig.ra Paola GIORDANO quale sua sostituta.

Ritenuto alla luce di quanto esposto

di istituire l’Organismo Tecnico affinche possa espletare il suo mandato, considerato che le procedure di 
pubblicazione dell'Avviso Pubblico sono in fase avanzata

Pagina 2 di 2Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci numero 94 del 30/04/2008


