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Il giorno 11 del mese di aprile 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: 
 

GiovanniZANOLIN Assessore Politiche Sociali Comune di Pordenone 

Laura SARTORI Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons 

Maurizio ARBAN Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 

Emanuela NAIBO Assessore Politiche Sociali Comune di Roveredo in Piano 

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

Lucio BOMBEN Direttore Distretto Ambito 5.1 

Adriana PREDONZAN Direttore del Settore Politiche Sociali - Comune di Pordenone 

Monica PORTELLO Segreteria dell’Ambito Urbano 6.5 
 
 

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. Applicazione della L.R. 6/2006: nuovo ruolo dell 'Ambito. 
 
   
La Dott.ssa M. Lisetto, consegna la bozza della nuova Convenzione d’Ambito ai sensi della L.R. 06/2006. 
 
Il Presidente G. Zanolin propone che al fine di stipulare l’atto di delega e la convenzione d’Ambito,  in 
ottemperanza della L.R. 6/2006 e delle nuove funzioni obbligatorie attribuite agli Ambiti distrettuali, sia 
necessario fissare un incontro preparatorio di carattere seminariale,  in cui responsabili dei servizi territoriali, 
segretari comunali, componenti dell’Assemblea dei sindaci e presidenti delle competenti Commissioni 
Consigliari possano confrontarsi sugli assetti organizzativi, le attività, e le funzioni anche aggiuntive da 
attribuire all’Ambito.  
 
L’Ass. M. Arban condivide il percorso enunciato.  
 
Sotto il profilo organizzativo vi è la disponibilità da parte dei Comuni di S. Quirino e di Porcia a mettere a 
disposizione dei locali per il seminario la cui data è fissata nel giorno 25 maggio 2007. Il luogo del seminario 
sarà comunicato dal Presidente non appena sarà stato concordato. 
 
Relativamente al tema delle attività e dei servizi sociali che insistono sul territorio, M. Arban chiede ragione 
dei timori o delle perplessità riguardo al fatto che i Comuni dell’Ambito possano costituire delle Aster con 
comuni estranei all’Ambito Distrettuale di appartenenza. 
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La Dott. ssa Lisetto informa che in effetti, nel territorio regionale, questo tipo di organizzazione è molto 
diffusa. Ritiene tuttavia che l’oggetto e le finalità di queste Aster debbano essere distinti e diversi da quanto 
programmato nel Piano di Zona e sottoscritto con Accordo di Programma. 
 
Il Presidente G. Zanolin riferisce che in sede di Conferenza dei Sindaci di Codroipo si sia riconosciuto che 
tutti i progetti di carattere sociale estranei alla programmazione del piano di zona possono essere presentati 
alla Regione FVG per la dovuta valutazione ma che questa potrà approvarli solo previo consenso 
dell’Ambito distrettuale di riferimento.  
 
2. Accreditamento interventi art. 6, comma 1, lette re a), b), c) e d) L.R. n 41/96 - Proposte per la 
composizione di un Organismo Tecnico 
 
 
M. Lisetto in forma sugli sviluppi del processo di accreditamento, in funzione dell’appalto in scadenza dei 
servizi all’handicap ai sensi dell’ art. 6, comma 1, lettere a), b) c) e d) L.R. 41/96, che l’Assemblea dei 
Sindaci ha promosso, richiamando che la L.R. n. 6 del 31.03.2006 ha inteso istituire il sistema di 
accreditamento come titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico. 
 
Considerata l’imminente scadenza dell’appalto di servizi in capo all’Ambito Distrettuale urbano 6.5, si era 
dato mandato ad un gruppo tecnico di predisporre i criteri per l’accreditamento dei servizi all’handicap ai 
sensi della sopraccitata legge. 
 
Durante l’incontro del tavolo tematico del Piano di Zona 2006-2008 area disabilità, in data 22.02.2007 presso 
la sede dell’Ambito Distrettuale urbano 6.5 si è concordato la composizione del gruppo: 
 
� Dott. Fausto Della Bianca  in rappresentanza della Consulta Provinciale Disabili  
� Dott.ssa  Miralda Lisetto , A.S. Carlo Gardenal e A.S. Lucilla Moro in rappresentanza dei Servizi Sociali 

dei Comuni dell’Ambito, 
� Dott.ssa Pamela Franceschetto e Dott.ssa Maria Bianchini in rappresentanza dell’Azienda per i Servizi 

Sanitaria n.6  
� Sig.ra Anna Facondo e Sig.ra Francesca Raffin in rappresentanza di Associazioni di famigliari o 

rappresentanti di famigliari  
� Sg.ra Sabina Capolo in rappresentanza delle cooperazione sociale 
 
L’Ass. E. Naibo rileva che sono assenti all’interno del gruppo tecnico gli operatori sanitari dei servizi di N.P.I. 
 
M. Lisetto informa che il  gruppo, oltre all’individuazione dei criteri di accreditamento, sta cercando di 
delineare una disciplina delle modalità di accreditamento ed i requisiti richiesti, la vigilanza ed il controllo del 
mantenimento dei requisiti, le modalità di accesso del cittadino utente ai servizi, i diritti e le forme di tutela 
del cittadino utente, il sistema di valutazione della qualità del servizio. 
 
M. Lisetto, al riguardo, esplicita che nell’ambito della procedura dell’accreditamento, si dovrà istituire un 
Organismo Tecnico con funzioni istruttorie e che l’Assemblea dei sindaci è invitata a definire i ruoli e le figure 
che potrebbero comporre tale Organismo. L’argomento sarà posto all’ordine del giorno delle prossime 
Assemblee dei Sindaci. 
 
L’Ass. M. Arban chiede chiarimenti in ordine all’Organismo, le sue competenze, la sua collocazione. Esprime 
il parere che la disciplina possa limitarsi ad una procedura che ogni Comune potrà adottare. 
 
L’Ass L. Sartori informa che la struttura residenziale di Villa Respiro ha richiesto al Comune di Cordenons 
l’accreditamento, L. Sartori chiede se sia opportuno attendere l’emanazione di normative di riferimento, di 
carattere statale o regionale. 
 
 
3. Resoconto dei progetti "Abitare la Comunità" e " Domus et Civitas" - Modalità per il nuovo 
affidamento dei servizi 
 
M. Lisetto illustra l’attività svolta dal progetto Abitare la Comunità, mirata a sostenere soggetti con problemi 
psichiatrici  e di marginalità grave attraverso attività di socializzazione. Ricapitola il quadro dei finanziamenti 
ed i dati disponibili del servizio reso. Informa che al termine del contratto di incarico la cooperativa Acli, 
gestore del servizio, lo sta estendendo temporalmente grazie ad un’economia di spesa.  
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Domus et civitas 
 
L’Ass. M. Arban illustra il documento di rendicontazione del progetto Domus et civitas che viene messo agli 
atti. Il progetto è stato condotto dal referente tecnico del comune di Porcia Carlo Gardenal. Un 
approfondimento verrà portato al tavolo di Salute Mentale nell’incontro fissato per il 18 aprile. 
 
Il Presidente G. Zanolin invita il tavolo tematico sulla Salute Mentale ad avviare la programmazione in base 
alle risorse disponibili, e propone che siano presenti le cooperative sociali Acli e  Solidarietà Familiare. 
 
 
4. Approvazione regolamento d'Ambito per la concess ione dell'autorizzazione al funzionamento 
dei servizi del sistema educativo di cui alla L.R. 20/2005 
 
L’Ass. M. Arban si riserva di controllare la congruità delle procedure espresse nel  regolamento d’Ambito per 
la concessione dell’autorizzazione al funzionamento servizi del sistema educativo di cui alla L.R: 20/2005 
con lo sportello delle attività produttive del proprio comune e chiede di rinviare la sua approvazione alla 
prossima Assemblea del sindaci. 
 
Il Presidente G. Zanolin rinvia l’ordine del giorno alla prossima Assemblea. 
 
 
Varie ed eventuali 
 
Il Presidente G. Zanolin informa che, su richiesta deI sindacati pensionati ed altre associazioni, è opportuno 
tenere pubbliche le Assemblee dei Sindaci. Dispone che una comunicazione in tal senso sia inviata a tutti i 
partecipanti dei tavoli tematici del PDZ. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 17.15 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons 

 

Maurizio ARBAN 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Porcia 

 

Emanuela NAIBO 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Roveredo in Piano 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         
 


