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Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno duemilasette, alle ore 09.00 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 Assessore Politiche Sociali Comune di Cordenons 

Stefano TURCHET Sindaco Comune di Porcia 

Maurizio ARBAN Assessore Politiche Sociali Comune di Porcia 

Nerina GIUSTI Assessore Politiche Sociali Comune di S. Quirino 
Miralda LISETTO Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni 

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 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 09.15 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 28 novembre 2007 
 
Il Presidente G. Zanolin, preso atto che il verbale in oggetto e le relative determinazioni sono stati messi a 
disposizione dei presenti nei tempi previsti dal regolamento,  lo sottopone ad approvazione. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive il verbale del  28 novembre 2007. 
 
 
 
2) Regolamento  per l'accreditamento di organismi oper anti nel sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti d ella cittadinanza sociale. Esame di eventuali 
emendamenti al testo e definizione scadenze per l'a pprovazione del Documento nei Consigli 
Comunali.  
  
Il Presidente G. Zanolin, preso atto che le osservazioni del Comune di Roveredo in Piano - Commissione 
Servizi Sociali ed Educativo/Scolastici del 10/09/2007, discusse nelle Assemblea dei Sindaci del 26/09/2007 
e del 28/11/2007, sono state recepite nel documento agli atti, propone l’esame del documento del Comune 
di Porcia - IV Commissione Consiliare del 10/12/2007 ove sono formulate le osservazioni già anticipate 
dall’Ass. M. Arban nell’ultima Assemblea. 

L’Ass.Arban riferisce che la IV Commissione Consiliare di Porcia, pur conoscendo limitatamente la natura 
dei servizi in oggetto, ha avvertito la necessità di rafforzare elementi di garanzia per la loro qualità. 
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Nell’esame del documento presentato dal Comune di Porcia, si pone particolare attenzione agli effetti che gli 
emendamenti formulati, qualora assunti, potranno determinare nel sistema di accreditamento. Nella 
discussione sono affrontati inoltre alcuni temi  tra cui: 

� la non discriminazione nell’ingresso di nuovi soggetti (G. Zanolin); 

� l’effettiva qualificazione del personale impegnato (G. Zanolin, N. Giusti) ed i criteri progressivi di 
professionalizzazione di tutto il personale impegnato (S. Turchet); 

� gli strumenti di valutazione del rapporto operatore utente (L. Sartori); 

� il ruolo del Servizio Sociale dei Comuni e la sue prerogativa di ordinatore di spesa nonché la 
funzione esercitata dall’Emdh (M. Lisetto); 

Relativamente alla proposta di separare dal Regolamento la parte riguardante i procedimenti e la 
documentazione di convenzionamento, destinandoli ad un secondo atto di natura gestionale amministrativa, 
il Pres. G. Zanolin invita i presenti ad accogliere la proposta purché la loro approvazione sia temporalmente 
congiunta. 

L’Assemblea dei Sindaci stabilisce che il documento originario venga suddiviso in un “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” ed una “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” 
 

L’Assemblea dei Sindaci, inoltre, stabilisce che detti Atti recepiscano gli indirizzi emersi e relativi a: 

� la necessità di disporre di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo 
nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00; 

� la necessità che le figure professionali educative ed assistenziali prive di idoneo titolo non eccedano 
la misura di 1/3 delle figure complessivamente impegnate nelle prestazioni in oggetto e comunque 
nell'arco di tempo consentito in deroga al pieno possesso dei titoli necessari; 

� la necessità che l'Assemblea dei Sindaci definisca entro un anno dall'approvazione del Regolamento 
i requisiti atti a garantire continuità assistenziale, educativa e di servizio ed i termini di adeguamento 
a detti requisiti da parte degli Organismi accreditati;.  

� la necessità che gli Organismi accreditati autocertifichino annualmente il livello qualitativo delle 
prestazioni e degli interventi erogati; 

� la necessità che i Comuni istituiscano un Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e 
l’aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni e che siano definiti i criteri di composizione di 
detto Organismo. 

Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità gli indirizzi emendativi  
al testo originariamente proposto e la sua suddivisione in distinti e correlati Atti di Regolamentazione e di 
Disciplina dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della 
L.R. 25/09/1996, n 41, svolti nell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 in regime di accreditamento, come 
enunciato nella deliberazione n. 84  allegata al presente verbale, e fatte salve le disposizioni di integrazione 
sopra enunciate. 
 
 
 
 
3) Autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo  di cui alla LR. 18/08/2005 n. 20 : 
accordo di collaborazione  per l’integrazione delle  modalità operative. 
 
La Dott.ssa M. Lisetto illustra le finalità dell’accordo di collaborazione e la sua funzione strumentale al 
procedimento di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia così come disciplinato dalla 
L.R. 18 agosto 2005 n. 20, ed dallo specifico Regolamento attuativo. 
 
Ricorda che la L.R. 31 marzo 2006 n. 6 ha infatti riconosciuto che l’esercizio delle attività di autorizzazione, 
vigilanza ed accreditamento sia territorialmente aggregata su dimensione di Ambito mentre l’emissione del 
provvedimento di autorizzazione rimane in capo ai Comuni in cui è ubicata la struttura. 
  
M. Lisetto illustra che, sulla scorta della D.G.R. n. 299 del 20 febbraio 2006, gli Ambiti sono stati chiamati ad 
istituire un Organismo Tecnico per assumere l’istruttoria relativa alla concessione dell’autorizzazione al 
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funzionamento dei nidi d’infanzia. 
 
Ricorda inoltre che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5, con deliberazioni n. 30 del 
03 aprile 2006 e n. 49 del 19 ottobre 2006 ha istituito tale Organismo Tecnico e con determinazioni n. 93 del 
31 maggio 2006 e n. 243 del 13 novembre 2006 il Comune di Pordenone - Ente Gestore dell’Ambito 
Distrettuale Urbano 6.5 - ha istituito con atto formale l’Organismo medesimo. 
 
Illustra poi il processo di elaborazione del documento presentato e le criticità tecnico-giuridiche che sono 
state sciolte solo di recente previa interrogazione degli uffici legali della Regione F.V.G. e che sono state 
accolte da tutti i soggetti coinvolti nell’istruttoria: Comuni dell’Ambito, Azienda sanitaria, SUAP, Organismo 
Tecnico di Ambito. 
 
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità l’Accordo di 
Collaborazione tra l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 e l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" 
per l’integrazione delle modalità operative inerenti l’autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema 
educativo  di cui alla LR. 18/08/2005 n. 20, come enunciato nella deliberazione n. 85  allegata al presente 
verbale. 

 
 
 
4) Protocollo d’intesa tra le scuole secondarie di primo grado "Centro storico" di Pordenone, "Lozer" 
di Pordenone, "Pier Paolo Pasolini" di Pordenone, " Zanella" di Porcia e Roveredo in Piano  e 
l’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 per l’attuazione d el progetto di Prima Accoglienza Stranieri a Scuola  
-  P.A.S.S.  
 
La dott.ssa M. Lisetto illustra il protocollo sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, precisando che quanto 
in esso contenuto si configura come una estensione di operatività progettuali già validate nell’Originario 
progetto PASS del Comune di Pordenone ed, in seguito, in un analogo progetto dimensionato a livello di 
Ambito sulla base di finanziamenti richiesti dalla istituzioni scolastiche. 

Al riguardo, l’Assemblea dei Sindaci n. 56 del 02/02/2007 aveva approvato il “Protocollo d'intesa con i Circoli 
Didattici dell'area territoriale dell'Ambito Distrettuale Urbano per la realizzazione del "Progetto PASS - Prima 
Accoglienza degli Stranieri a Scuola".  

La sottoscrizione del Protocollo è condizione necessaria per la presentazione delle richieste di 
finanziamento. Questo nuovo protocollo interesserà le scuole secondarie di primo grado anziché le scuole 
primarie e dell’infanzia. 

L’Ass. M. Arban sottolinea che l’impegno dei singoli Comuni di Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano a 
sostenere anche finanziariamente la rete delle scuole firmatarie dell’accordo, per quanto riguarda la 
determinazione dell’ammontare dei rispettivi cofinanziamenti, costituisce autonoma prerogativa di ogni 
Comune, nell’ambito del proprio bilancio. 

Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il Protocollo in oggetto 
come enunciato nella deliberazione n. 86  allegata al presente verbale. 

 
 
 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente G. Zanolin propone che l’Ambito aderisca alla campagna abbonamenti 2008 di Animazione 
Sociale, una delle riviste specializzate più diffuse in Italia tra coloro che si occupano di sociale. G. Zanolin 
propone di diffondere 10 copie tra gli operatori sociali di tutti i Comuni, al costo dell’abbonamento annuo di 
euro 400. La proposta viene accolta. 

M. Lisetto informa che l’Ambito Distrettuale Urbano ha conseguito l’obiettivo regionale di informatizzazione 
della cartella sociale. L’obiettivo è stato raggiunto da una parte degli Ambiti i quali potranno beneficiare degli 
incentivi economici previsti. L’incentivo, originariamente preventivato in ragione di 1 euro pro quota abitante, 
sarà probabilmente ridistribuito tra gli Ambiti che hanno conseguito il risultato. Propone che nelle prossime 
assemblee si possa discutere la destinazione dell’incentivo. 

Il Presidente G. Zanolin, dichiaratosi soddisfatto del risultato, auspica che il lavoro svolto possa restituire un 
quadro conoscitivo complessivo dell’intervento sociale attuato nel territorio, in modo da poter meglio 
orientare le scelte future. 
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Il Presidente G. Zanolin riferisce di un incontro avuto con le OO.SS. territoriali che gli hanno rappresentato la 
loro preoccupazione circa del rischio che le politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie locali possano 
incompiutamente attuare i percorsi di inclusione sociale della cittadinanza in difficoltà, senza un 
coinvolgimento attivo delle organizzazioni di rappresentanza. 

Al riguardo le OO.SS. hanno già sottoscritto diversi accordi con gli Enti Gestori del SSC in Friuli VG, e 
propongono anche per l’Ambito Urbano 6.5 la stipula di un accordo. 

Il Presidente G. Zanolin consegna ai presenti il materiale ricevuto dalla OO.SS., preannunciando di volerlo 
discutere nella prossime Assemblee. 

 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci  

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons 

 

Stefano TURCHET 
Sindaco 
del Comune di Porcia 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


