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S. QUIRINO

ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 08.11.2007
Il giorno otto del mese di novembre dell’anno duemilasette, alle ore 15.00 si riunisce in seconda
convocazione, presso i locali del Settore Politiche Sociali di Pordenone, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto
Urbano 6.5 per discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
Sono presenti:
Giovanni ZANOLIN

Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone - Presidente

Laura SARTORI
Stefano TURCHET
Emanuela NAIBO
Miralda LISETTO
Lucio BOMBEN
Ranieri PAIER
Paolo VILLARECCI

Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons
Sindaco del Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali Comune di overeto in Piano
Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
Direttore del Distretto Sanitario di Pordenone
Distretto Sanitario di Pordenone
Ufficio Direzione e Programmazione

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 alle ore 15.15 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a svolgere funzioni di
segretario verbalizzante.
Punti all’ordine del giorno e discussione
1) Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 23 ottobre 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 chiede se vi sono osservazioni al
verbale.
L’Ass. L. Sartori evidenzia di aver proposto che, riguardo alla stipula di contratti con gli operatori della
mediazione al lavoro di cui all’og, n. 3 , fosse valutata la possibilità di individuare operatori da impegnare
contrattualmente a tempo pieno. L’Ass. L. Sartori sottolinea il verbale non menziona la sua osservazione e
richiede integrazione.
Accolta la richiesta, e rettificato il verbale, l’’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive il
verbale del 23 ottobre 2007.

2) Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni: esame Testo integrato dall'Assemblea dei
Sindaci del 30/10/2007.

La Dott.ssa M. Lisetto illustra i passaggi salienti della riscrittura del testo della Convenzione istitutiva del
Servizio Sociale dei Comuni, alla luce delle integrazioni dall'Assemblea dei Sindaci del 30/10/2007.
L’Assemblea conferma di condividere il testo, precisando in alcuni passaggi, una formulazione di maggior
dettaglio lessicale o formale.
Alcuni articoli finali, non necessari, e che rinviano a normative vigenti, sono ritenuti superflui e stralciati dal
testo definitivo.

Nell’Allegato “A” relativo alla materie della gestione associata, è precisato che la materia in tema di
immigrazione è di competenza comunale, salvo rientrare nella tipologia di iniziative derivanti dalla legge n.
328/2001. A tal fine, l’area di riferimento viene rititolata in “Area adulti e dell’inclusione sociale”.
Relativamente all’Area anziani:
1) è confermata la gestione associata dei centri diurni, solo per quanto riguarda la parte tecnica;
2) per le case di riposo alla gestione di Ambito viene delegata la regolamentazione omogenea dei
procedimenti di ammissione, come previsto nel Piano di Zona.
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il Testo della
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR
6/2006 come enunciato nella deliberazione n. 78 allegata al presente verbale.
L'Assemblea autorizza la trasmissione della "Convenzione" alle Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito,
affinché provvedano ad inoltrarlo alle competenti Commissioni Consiliari per il relativo esame e la sua
successiva approvazione da parte dei Consigli Comunali.
3) Criteri ed indicazioni applicative per il FAP 2007
La Dott.ssa M. Lisetto illustra dettagliatamente la formulazione tecnica contenuta nella proposta di
deliberazione presentata, avente lo scopo di allocare le risorse finanziarie sulle varie misure e regolamentare
i criteri applicativi per il FAP 2007.
L’Assemblea ritiene di dover introdurre criteri di limitazione della cumulabilità tra APA e Progetti di Vita
indipendente per quegli utenti che accedono ai centri diurni e ai laboratori occupazionali in delega alla
Azienda Sanitaria.
M. Lisetto informa al riguardo che i progetti di Vita Indipendente in carico sono sostenuti da finanziamenti
dell’anno 2006 e si concluderanno a maggio 2008.
Il Dott. L. Bomben sottolinea la necessità di valutare le sperequazioni che deriverebbero dalla cumulabilità
delle misure. Dello stesso parere è il Presidente G. Zanolin.
Il Sindaco S. Turchet ritiene preferibile rinviare la decisione. L’Assemblea accoglie la proposta e rinvia la
deliberazione alla prossima riunione, previa verifica della casistica interessata, nonché sulla base di una
proposta tecnica di limitazione della cumulabilità tra le diverse misure contenute nel FAP.
Il Dott. R. Paier suggerisce che le limitazioni potrebbero anche essere introdotte sulla base della variabilità
prevista per l’APA.
Il Presidente G. Zanolin, relativamente alla casistica territoriale, segnala le cifre preoccupanti fornite dai
servizi di neuropsichiatria infantile e l’elevata percentuale di “gravi e gravissimi” nella popolazione minorile
portatrice di handicap.
4) Orientamenti sul progetto di riqualificazione del Centro Gioco Girasole, del Centro Gioco Verde e
delle iniziative correlate, già all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci del 23/10/2007
Il Presidente G. Zanolin riepiloga i termini della deliberazione oggetto della decisione da assumere, già
trattata e posta all’odg delle precedenti riunione.
Chiede se i Comuni abbiano valutato la proposta emersa in Assemblea, ovvero quella di escludere dal
novero del progetto inizialmente presentato, sin dall’anno 2008, l’iniziativa dei Centri Gioco Verde, i quali
rientrerebbero nell’ambito dei servizi agli Asili Nido di competenza dei Comuni ed esclusi dalla gestione
associata.
Il Presidente G. Zanolin, inoltre, propone che le risorse finanziarie storicamente assegnate ai Centri Gioco
Verde, vengano mantenute a beneficio delle iniziative del Centro Gioco Girasole e dei progetti sulla
genitorialità.
L’Ass. L. Sartori comunica che la sua Amministrazione ha verificato la sostenibilità di bilancio di riassumere i
Centri Gioco Verde e conferma l’adesione alla parte restante del progetto presentato. Raccomanda tuttavia
di esplicitare il massimo sforzo per promuovere conoscenza del Centro Gioco Girasole in tutti i Comuni
dell’Ambito. Informa che, nel passato, la diffusione dell’iniziativa tramite adeguati strumenti di comunicazione
ha potuto incrementare la frequenza e la fruibilità dell’iniziativa da parte delle famiglie di Cordenons.
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Il Sindaco S. Turchet comunica che l’idea della sua Amministrazione sarebbe stata quella di mantenere il
Centro Gioco Verde a carico dell’Ambito ma, trattandosi di oneri finanziari comunque sostenibili, si adegua al
rientro dell’iniziativa nell’ambito dei servizi di competenza dei Comuni.
S. Turchet, inoltre, non pone obiezioni al mantenimento del volume finanziario storico e la sua piena
destinazione a favore di progetti specifici per la genitorialità.
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la scelta di porre a
carico della gestione associata solo il centro Gioco Girasole e le iniziative a sostegno della genitorialità. A
tale proposito incarica il Responsabile di provvedere alla realizzazione di un bando di gara con una base
d'asta di 140.000 € come enunciato nella deliberazione n. 79 allegata al presente verbale.
5) Variazione riparto fondi di cui alla deliberazione n. 73 del 23/10/2007 a seguito di maggiorni entrate
assegnate dalla Regione FVG
L’Assemblea viene informata che con decreto n. 991/pren del 25/10/2007 la Direzione Centrale Salute e
Protezione sociale ha assegnato un finanziamento per l'anno 2006 maggiore di quanto atteso e
precedentemente noto. La maggiore entrata è pari ad €. 516,40 e si rende necessario rideterminare il piano
di riparto ai Comuni dell'Ambito già approvato con Deliberazione n. 73 del 23/10/2007;
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la variazione del piano
di riparto ai Comuni dell'Ambito inerente i Fondi regionali per l'anno 2006, nonché il riparto della quota dei
programmi di interventi a favore delle persone senza fissa dimora, e l’entità dell' acconto per il 2007, come
enunciato nella deliberazione n. 80 allegata al presente verbale.

6) Varie ed eventuali
L’Assemblea si autoconvoca per il giorno 22 novembre 2007.
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.
Nominativo
Giovanni ZANOLIN
Laura SARTORI
Stefano TURCHET
Emanuela NAIBO

In qualità di
Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci
Assessore Politiche Sociali
Comune di Cordenons
Sindaco
del Comune di Porcia
Assessore Politiche Sociali
Comune di Rovereto in Piano

Firma

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
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