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Il giorno sei del mese di giugno dell’anno duemilasette, alle ore 17.00 si riunisce in seconda convocazione, 
presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno. 

 
Sono presenti: 
 

Giovanni ZANOLIN Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 

Laura SARTORI Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons 

Maurizio ARBAN Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 

Nerina GIUSTI Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino 
Miralda LISETTO Responsabile dell’Ambito Urbano 6.5 

Maria BONATO Coordinatore dei Servizi Sociali dell’A.S.S. n.6 

Lucio BOMBEN Direttore Distretto Ambito 6.5 

Adriana PREDONZAN Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone 

Paolo VILLARECCI Ufficio Direzione e Programmazione 
 
 

Il Presidente, dichiarato che la prima convocazione è andata deserta, previa verifica delle deleghe degli 
aventi diritto al voto, constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione in seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta alle ore 17.15 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a 
svolgere funzioni di segretario. 
 
Il Presidente informa l’Assemblea delle difficoltà dell’Amministrazione di Roveredo in Piano ad essere oggi 
presente. 
 
Il Presidente dà atto che le Assemblee dei Sindaci del 25.05.2007 e del 31.05.2007 sono andate deserte in 
prima e seconda convocazione e sono pertanto nulle. 
 
Di comune accordo l’Assemblea dei Sindaci decide di invertire l’ordine di discussione dei punti all’odg. 
 
Punti all’ordine del giorno e discussione 
 
Odg.1. - Approvazione e sottoscrizione verbale Asse mblea dei Sindaci dell' 11 maggio 2007  
 
Il Presidente G. Zanolin, preso atto che i verbali in oggetto e le relative determinazioni allegate sono stati 
messi a disposizione dei presenti nei tempi previsti dal regolamento e che non vi sono osservazioni di 
merito, sottopone il verbale dell’11 maggio 2007 all’approvazione dell’Assemblea. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive i verbali della seduta dell’11.05.2007. 
 
Odg.2. - Comunicazioni del Presidente sui finanziam enti regionali 
 
 
Il Presidente Giovanni Zanolin anticipa le informazioni avute in sede di Conferenza dei Sindaci di Codroipo 
del 25/05/2007 riguardo ai criteri di riparto regionale e dei finanziamenti 2007 per gli ambiti. 
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Illustra il volume economico complessivo dei trasferimenti FSR e della quota FSN destinata alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentandone il valore d’incremento pari al 5,17 % rispetto all’anno 
precedente. 

 

G. Zanolin accenna ad un trasferimento aggiuntivo, relativo a residui FSN 2005 ancora da saldare. 

Si sofferta nella rappresentazione del FAP, e sui criteri di composizione delle quote di riparto agli Ambiti 
territoriali. 

 

Sottolinea come egli intenda promuovere con questi fondi la realizzazione del Piano di Zona ed onorare gli 
impegni programmatici sottoscritti con gli attori locali. 

Odg.3.  - Adeguamento importi Servizio di Educativa  Territoriale per il nuovo affidamento  
 
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Pordenone A. Predonzan illustra il capitolato di gara 
del nuovo appalto per l’Educativa Territoriale, per una base d’asta complessiva di €. 209.000.000 + IVA. 
 
Il costo del progetto, comprensivo di IVA, è finanziato: 
� per circa 150.000 €., nel biennio, con fondi dell’Ambito; 
� per circa 80.000 €., nel biennio, con fondi del Comune di Pordenone; 
� per 18.000 €., nel biennio, con i fondi del progetto Laboratorando del Pdz. 
 
A. Predonzan evidenzia come il costo sia maggiorato di circa 4.000 €. rispetto al valore annuo del 
precedente servizio, per consentire un possibile adeguamento contrattuale delle figure professionali 
richieste, ma che, in considerazione del possibile diversificato regime IVA delle organizzazioni candidabili, 
questo maggior costo potrebbe non sussistere. I risultati dell’appalto saranno comunicati all’assemblea in 
modo da aggiornare sull’importo esatto.. 
 
M. Lisetto, precisa che la durata dell’appalto è biennale, con opzione di proroga per un altro biennio, e che la 
quota finanziaria destinata esplicitamente agli interventi che riguardano attività educative legate al progetto 
Pdz “Laboratorando” troveranno attuazione solo relativamente al nuovo anno scolastico 2007-2008. 
 
M. Lisetto, esprime il parere che, l’esternalizzazione del servizio costituisca una perdita di patrimoni 
professionali costituitisi originariamente nell’Ambito Distrettuale Urbano, specialmente laddove il lavoro 
educativo interviene riguardo alla tutela dei minori e della problematicità grave. Esprime la convinzione che 
la POA d’Ambito debba dotarsi di figure educative. 
 
Il Presidente G. Zanolin rileva come l’attività dell’Educativa Territoriale si debba integrare con gli altri servizi 
educativi presenti, da quelli dei Centri Gioco, ai Centri Giovani, all’educativa per l’handicap. 
 
L Bomben, al riguardo degli interventi sull’handicap, rileva che dal suo nuovo osservatorio locale, sia 
avvertibile una modalità di progettazione ed erogazione differenziata degli interventi; differenze per lo più 
legate alle caratteristiche negoziali dei diversi interlocutori che costruiscono i progetti personalizzati ed i piani 
di intervento. Esprime al riguardo la necessità di pervenire ad un sistema di regolamentazione che, 
attraverso la definizione ponderata di prestazioni ed interventi, garantisca maggior equità nella distribuzione 
delle opportunità. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità l’adeguamento degli importi a base d’asta per nuovo 
affidamento del Servizio di Educativa Territoriale, come enunciato nella deliberazione n. 64  allegata al 
presente verbale e di cui costituisce parte integrante. 

 
Odg.4. - Proroga appalto servizi all'handicap 
 
M. Lisetto illustra lo stato di avanzamento del lavoro del gruppo impegnato a definire i requisiti richiesti agli 
organismi che intendono operare nei servizi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 
25/09/1996, n 41. 
 
M. Lisetto riferisce come alcune diversità di opinioni dei membri del gruppo di lavoro hanno rallentato la 
conclusione del lavoro e che rimangono ancora irrisolte alcune importanti e rilevanti questioni tra cui la 
cornice d’insieme nella quale i soggetti accreditati potranno operare, il sistema di fruizione delle prestazioni 
da parte degli utenti, le caratteristiche degli strumenti a loro disposizione (tipo di voucher), il sistema dei 
rapporti tra organismi accreditati, soggetti istituzionali e cittadini utenti. 
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L’Ass. M. Arban dichiara di essere a conoscenza delle difficoltà insorte nel gruppo di lavoro e chiede di 
essere invitato ai prossimi incontri. 
 
M. Lisetto, considerato che il processo non potrà completarsi per avviare i servizi della L.R. 25/09/1996, n 41 
alla scadenza dell’attuale appalto, ovvero da agosto 2007, chiede l’autorizzazione ad una proroga almeno 
semestrale del servizio con l’attuale soggetto gestore, e si dichiara preoccupata in quanto la procedura che 
si vuole realizzare appare molto complessa e pertanto, visti i tempi ristretti richiede quanto meno una forte 
determinazione dei Comuni al raggiungimento dell’obiettivo e una notevole coerenza dei Consigli Comunali 
che dovrebbero approvare il documento sulla istituzione degli Albi comunali, almeno entro il mese di luglio. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la “Autorizzazione alla proroga semestrale dei servizi di cui 
all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41”, come enunciato nella deliberazione n. 
65 allegata al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. 
 
L’Assemblea dei Sindaci, valutata la necessità di concludere il processo, invita il gruppo di lavoro 
sull’accreditamento a giungere ad una sintesi del proprio lavoro da presentare all’Assemblea dei Sindaci che 
il presidente G. Zanolin, sentite le disponibilità dei presenti, fissa per il giorno 19.06.2007. 
 
Odg.5. - Riparto delle risorse economiche per la sa lute mentale di cui alla deliberazione dei Sindaci n. 
59 del 20-03-2007 tra i progetti "Domus et Civitas"  e "Abitare la Comunità" 
 
L’Ass. M. Arban, considerarato che per l’attuazione della prima annualità del progetto “Domus et Civitas” 
l’Ambito aveva destinato la somma di circa 42.000 € considera come la somma di 46.000 euro da ripartire 
tra i progetti "Domus et Civitas" e "Abitare la Comunità" potrebbe essere limitante. 
 
La valutazione dei rendiconti economici del progetto “Abitare la Comunità”, con i nuovi assetti di servizio che 
sono stati considerati sostenibili ed equilibrati sotto il profilo dei rapporti costi/benefici, consente di 
quantificare il costo annuale del servizio in 19.000 €. 
 
P. Villarecci evidenzia come il perdurare dell’assenza di un rendiconto economico finanziario del progetto 
“Domus et Civitas” non consenta agli Uffici tecnici dell’Ambito di elaborare i capitolati per il nuovo 
affidamento che dovrà essere gestito dall’Ente Gestore, per le ragioni già esplicitate nell’Assemblea dei 
Sindaci dell’11.05.2007. 
 
L’Ass. L. Sartori manifesta disappunto per la mancanza di un rendiconto economico del progetto, ritenendo 
che le valutazioni sullo stesso non possono limitarsi ai pur apprezzabili risultati qualitativi per il 
raggiungimento del benessere dei beneficiari, così come esposti nel corso del tavolo tematico del 16.05.07. 
Ritiene che il report contabile analitico richiesto ed ottenuto per il servizio svolto dalla Coop. Acli possa 
costituire un valido standard da adottare. 
 
Il Presidente G. Zanolin, propone di suddividere le risorse economiche per la salute mentale di cui alla 
deliberazione dei Sindaci n. 59 del 20-03-2007 in 27.000 €. per il progetto "Domus et Civitas" e 19.000 €. per 
"Abitare la Comunità" e di impegnare dal bilancio 2008 altri 15.000 €. per giungere a finanziare 
complessivamente con 42.000 €. il progetto "Domus et Civitas" 
 

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il riparto delle risorse economiche di cui alla deliberazione dei 
Sindaci n. 59 del 20-03-2007 per i progetti dell’area salute mentale e reperimento di ulteriori ad essi 
destinati” , come enunciato nella deliberazione n. 66  allegata al presente verbale e di cui costituisce parte 
integrante. 
 
 
Odg.2.  - Esame documento convenzione d'Ambito  
 
L’Assemblea discute dell’esito della giornata seminariale del 25 maggio.  
 
M. Lisetto illustra l’ultima versione del documento.  
 
In particolare, riguardo alla nomina del Responsabile del S.S.C. in capo al Sindaco dell’Ente Gestore, M. 
Lisetto precisa di aver introdotto il principio che l’Assemblea dei Sindaci sia sentita in merito.  
 
Conferma che la possibilità di revoca dall’adesione all’Ambito è stata stralciata, salvo reintrodurla per le sole 
funzioni facoltative, qualora contemplate nella delega all’Ente Gestore. 
 



 
 

Assemblea dei Sindaci del 03.04.2006  4/4 

Informa di aver introdotto nel documento le funzioni delegate in tema di accreditamento. 
 
Invita l’Assemblea a definire quali siano le materie delegate poiché solo in seguito a tale definizione il 
Responsabile Tecnico amministrativo potrà programmare un modello organizzativo teso a sostenere 
l’assetto dell’Ambito. 
 
Il Presidente G. Zanolin propone di condividere il seguente percorso: 
a) osservazioni da parte dei Comuni 
b) approvazione di una bozza da parte dell’Assemblea dei Sindaci 
c) inoltro alle Commissioni Consigliari per l’acquisizione delle osservazioni 
d) esame delle osservazioni in sede di Assemblea dei Sindaci 
e) recepimento e sintesi delle osservazioni in una nuova formulazione del documento 
f) invio alla Commissioni ed al Consigli Comunali per l’approvazione 
 
 
Odg.6. - Approvazione protocollo di intesa per l’em ersione delle situazioni di disagio minorile 
derivante da maltrattamenti e violenza in genere. 
 
M. Lisetto illustra il protocollo promosso dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, teso 
ad agevolare l’emersione dei fenomeni di disagio giovanile, di maltrattamento, di violenza e abuso sui minori, 
la realizzazione di interventi volti al consolidamento e alla diffusione di una modalità integrata e condivisa tra 
operatori della Scuola, dei Servizi territoriali, della Magistratura, nel rispetto reciproco delle specifiche 
competenze istituzionali, la rilevazione precoce dei segnali di disagio del minore nonché di condivisione 
dell’iter per la segnalazione  
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il “Protocollo di intesa per l’emersione delle situazioni di 
disagio minorile derivante da maltrattamenti e violenza in genere”, delegando alla sua sottoscrizione  il 
Presidente dell’Assemblea Dott. Giovanni Zanolin, come enunciato nella deliberazione n. 67  allegata al 
presente verbale e di cui costituisce parte integrante. 
 
Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente G. Zanolin richiede che per il futuro, laddove possibile, le deliberazioni da sottoporre 
all’Assemblea dei Sindaci vengano già predisposte in allegato alle convocazioni. 

 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 19.00 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

ZANOLIN Giovanni 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons 

 

Maurizio ARBAN 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Porcia 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         
 


