
Servizio Sociale dei Comuni di 
PORDENONE 
CORDENONS 

PORCIA 
ROVEREDO IN PIANO 

S. QUIRINO 
 

       

ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 di PORDENONE 

 
VERBALE  DELLA RIUNIONE DEL 28.11.2007 

 
 
Il giorno ventotto del mese di novembre 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 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 

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 17.15 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 verbali Assemblea dei Sindaci del 30 ottobre 2007 e 08 novembre 
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,  li sottopone ad approvazione. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive i verbali del 30 ottobre 2007 e del 08 novembre 
2007. 
 
 
2) Criteri ed indicazioni applicative per il FAP 2007.  
  
La dott.ssa M. Lisetto riepiloga i termini della deliberazione proposta, già all’odg. della precedente 
Assemblea. Ne illustra gli obiettivi, tra i quali quello relativo all’allocazione del budget sulle diverse misure di 
intervento, ivi compresa quella a favore della salute mentale, sebbene, per quest’ultima, siano da attendere 
linee guida applicative regionali. 

M. Lisetto richiama la normativa regionale e la facoltà che essa lascia all’Assemblea dei Sindaci di 
approvare propri ulteriori criteri per l’erogazione di contributi per la vita indipendente. 

Al riguardo, dato atto che nei progetti di vita indipendente non possono più figurare interventi di sostegno alla 
famiglia (ora ricompresi nell’APA – Assegno per l’autonomia), la proposta tecnica presentata consiste nel 
togliere il limite ISEE e nell’introdurre alcuni vincoli relativi alla cumulabilità dei benefici, anche considerato 
che la Regione FVG non pone al riguardo regole cui doversi attenere. 

M. Lisetto rammenta come l’Assemblea dei Sindaci dell’8/11 le abbia dato mandato in tal senso, nonché 
richiesto di poter valutare una ipotesi per la definizione dei casi di cumulabilità tra interventi e servizi. 

La proposta tecnica è contenuta al punto 6 della proposta di deliberazione, ove sono state esplicitate le 
condizioni ed i termini della cumulabilità tra i benefici del FAP e la fruizione di servizi. 
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Si propone quanto segue: che il beneficio di interventi di vita indipendente, per i frequentanti i centri diurni 
e/o laboratori, sia correlato alla capacità dei medesimi di auto determinarsi, ovvero che la cumulabilità dei 
benefici all’interno dei progetti personalizzati sia prevista secondo le sottoelencate modalità: 

� così come stabiliti dall’art. 4 comma 2 del regolamento D.P.Reg.n°35/07; 

� nel caso di cumulo di benefici tra l’APA ed il sostegno alla vita indipendente, il contributo assegnabile a 
quest’ultimo fine è ridotto del 25%; 

e che, nel caso vi sia cumulo anche con benefici di cui alla LR.41/96 o con altri servizi, la cumulabilità sia 
prevista secondo le  sottoelencate modalità: 

� gli utenti dei centri diurni "gravi e gravissimi" dei Servizi in delega all’Azienda Sanitaria non hanno 
accesso a progetti di vita indipendente. Qualora gli stessi frequentino centri diurni "gravi e gravissimi" in 
misura pari o superiore a tre giornate settimanali, accedono all’APA che viene valutato al minimo; 

� gli utenti degli altri centri diurni o dei laboratori occupazionali in delega all’Azienda Sanitaria, con 
frequenza ai medesimi in misura pari o superiore a tre giornate settimanali, e che mantengono capacità 
di autonomia, hanno accesso a progetti di vita indipendente riducendo del 15% il contributo massimo di 
€ 8.000 annuali e accedono all’APA che viene valutato al minimo; 

Per il futuro, l’Assemblea considererà la possibilità di elevare il contributo massimo a €. 10.000 (G. Zanolin) 
o di istituire un Fondo di riserva (N. Giusti). 

L’Ass. M. Arban ritiene che debba essere precisata la tempistica del monitoraggio. L’Assemblea dispone un 
primo step di monitoraggio a febbraio 2008. 

L’Assemblea discute sul merito della possibilità di elaborare progetti pluriennali da due a cinque anni. 

L’Ass. L. Sartori chiede che i progetti quinquennali debbano essere verificati e riapprovati dopo il primo 
biennio. 

Il Presidente G. Zanolin chiede quali siano i motivi di opportunità nell’elaborare progetti quinquennali. 

M. Lisetto, sottolinea come sia necessario prevedere azioni di snellimento delle UVD che, altrimenti, 
potrebbero essere paralizzate nella discussione e progettazione continua del FAP. Inoltre, la casistica, 
riguarda prevalentemente situazioni di cronicità per le quali, ragionevolmente, sono da prevedersi interventi 
continuativi e poco variabili. Per contro evidenzia come la progettazione a lungo termine possa vincolare in 
modo eccessivo le risorse finanziarie. 

L’Assemblea accoglie la proposta di prevedere progettazioni pluriennali e dispone che i progetti a lungo 
termine debbano comunque essere monitorati, verificando annualmente l’ISEE, riconoscendo il diritto delle 
famiglie a che possano essere riconsiderati i propri bisogni, nonché in attuazione di una prassi professionale 
qualificata del servizio sociale. 

Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità i criteri e le indicazioni 
applicative per il Fondo Autonomia Possibile - annualità 2007, come enunciato nella deliberazione n. 81  
allegata al presente verbale e fatte salve le disposizioni di integrazione sopra enunciate. 

 
3) Regolamento  per l'accreditamento di organismi o peranti 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 comunica la nota dell’assente Ass. M. Naibo che invita l’Assemblea ad 
approfondire meglio la funzione dell'EMDH nella valutazione e avvio dei  progetti di intervento e nella 
"tenuta" degli stessi  e, altresì,  precisare la funzione dell'Ambito nella "regia" dei progetti stessi. 
 
G. Zanolin riepiloga  le maggiori tappe del lavoro tecnico e politico svolto dagli inizi di febbraio di quest’anno 
relative al percorso sull’accreditamento ed invita l’Ass. M. Arban a riferire sul contributo che il Comune di 
Porcia intende apportare per l’approvazione odierna del Regolamento. 
 
L’Ass. Arban comunica che la Commissione consiliare di Porcia del 26/11 ha richiesto tempo per un 
maggiore approfondimento del documento e che inoltre, è parere dell’Amministrazione comunale di Porcia 
che tale regolamento debba anche essere sottoposto all’attenzione della Commissione consiliare “Statuto e 
regolamento”. 
 
M. Arban, pur non disponendo del verbale della Commissione, riferisce di divergenze sul merito del 
documento e sul processo di definizione dello stesso. Delle osservazioni emerse in tale sede, in particolare, 
riferisce riguardo: 
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� alle perplessità riguardo all’incarico assegnato all’Avv. F. Dalla Mura, allorché avrebbero potuto essere 

interessati i Segretari Comunali; 
� alla mancata valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato escluse dal novero degli organismi che 

possono richiedere l’accreditamento; 
� alla definizione di un regolamento che ha inteso disciplinare la materia in modo più ampio andando oltre 

i soli criteri di accreditamento richiesti. 
 
Sul primo punto il Dott. P. Villarecci precisa che non è stato dato alcun incarico al Dott. F. Dalla Mura, 
acquisendo il suo parere sul documento esclusivamente in virtù di un coincidente incarico di consulenza 
stipulato con il Comune di Pordenone. 
 
Il Presidente G. Zanolin, inoltre, sottolinea come il Dott. F. Dalla Mura sia il maggior esperto legale oggi 
esistente in Italia in materia di welfare. 
 
La Dott.ssa M. Lisetto informa che in particolare il Dott. U. Carcò Segretario comunale del Comune di Porcia 
ha contribuito attivamente al documento presentato all’Assemblea dei Sindaci del 19/06/2007.  
 
M. Lisetto esprime forte preoccupazione sulle reiterate disattese del Comune di Porcia riguardo alle 
tempistiche programmate nei diversi processi di lavoro; disattese riferite sia ai rendiconti economici, che alla 
conduzione delle progettazioni di area, che all’esame di atti regolatori del sistema (convenzione, 
accreditamento, ecc.). Sottolinea come lo staff operativo, per questa ragione, non sia agevolato nel suo 
lavoro. 
 
L’Ass. L. Sartori fa presente come il Comune di Porcia non sembri esercitare i livelli di mediazione necessari 
ai processi di concertazione che dovrebbero caratterizzare la gestione dell’Ambito. Il Presidente G. Zanolin 
sottolinea come le divergenze di vedute non possano costituirsi come veto all’avanzamento dei processi. 
L’Ass. N. Giusti sollecita a sua volta ad un approccio più collaborativo verso l’Ambito. 
 
L’Assemblea, preso atto della richiesta del Comune di Porcia, si auto convoca per il giorno 12 dicembre ore 
15.00, chiedendo all’Ass. Arban che detta Assemblea possa disporre dei contributi che il Comune di Porcia 
intende apportare per l’approvazione del Regolamento. L’Assemblea prende atto delle intenzioni del 
Comune di Porcia a convocare congiuntamente le Commissioni interessate e di invitarvi la Dott.ssa M. 
Lisetto e il Dott. P. Villarecci.  
 
L’Assemblea conviene sull’obiettivo di approvare il Regolamento nei rispettivi Consigli Comunali entro la 
metà di gennaio. Il Presidente G. Zanolin manifesta la sua personale forte delusione per l’evenienza che 
questo risultato possa non essere conseguito. 
 
 
4) Presa d'atto dellla sottoscrizione del "Protocol lo di intesa per la promozione della salute mentale  e 
la prevenzione del suicidio" 
 
Il Presidente G. Zanolin illustra il processo di allargamento della rete di soggetti interessati dal protocollo 
sulle modalità di intervento in caso di tentato suicidio che, in origine, indicava le misure di collaborazione tra 
forze dell’ordine e presidi sanitari ed ospedalieri, per estendersi successivamente ad una dimensione 
pienamente incentrata sulla promozione della salute. 

Il nuovo protocollo, difatti, tratta temi di educazione, definisce aree di ricerca da attivare, i luoghi di ricovero, i 
luoghi di intervento (scuola), le attività di formazione. 

Al riguardo di questo ultimo aspetto, l’Ass. L. Sartori sottolinea come gli assistenti sociali non sembrano 
coinvolti nelle attività di formazione. Il Presidente G. Zanolin sostiene come in effetti si rende necessaria una 
interlocuzione con l’Azienda Sanitaria per estendere le opportunità formative anche agli assistenti sociali.  

Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci ratifica la sottoscrizione del "Protocollo di 
intesa per la promozione della salute mentale e la prevenzione del suicidio" come enunciato nella 
deliberazione n. 82  allegata al presente verbale. 
 
5) Sito web dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Re gistrazione dominio. 
 
Il Dott. P. Villarecci, richiamato quanto indicato all’ art. 19, comma 5 della convenzione in fase di 
approvazione, ovvero l’indicazione che l’Ente Gestore renda pubbliche le deliberazioni dell’Assemblea dei 
Sindaci, anche tramite un sito web dedicato, informa che la registrazione del dominio necessita della firma 
del Sindaco di Pordenone, in qualità di legale rappresentante dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5. 
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P. Villarecci riferisce che la soluzione tecnica transitoria sin qui adottata per attuare la deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 24 del 13/03/2006 “Sito web e adozione di un logo per l’Ambito Urbano 6.5 di 
Pordenone”, ovvero l’implementazione di una sezione dedicata all’interno del sito istituzionale web del 
Comune di Pordenone, non ha potuto rispondere agli obiettivi di configurare l’identità grafica dell’Ambito 
come autonoma rispetto a quella dell’Ente Gestore. 

L’Ass. M. Arban chiede una valutazione economica dell’intervento. P. Villarecci informa che la registrazione 
di un dominio, la configurazione grafica e il servizio annuale  reso da un provider non dovrebbe superare la 
cifra di 1.500/2.500 €. Precisa inoltre che non ci sono costi aggiuntivi per figure dedicate all’attività di 
manutenzione dei contenuti del sito. 

L’Assemblea Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità 
l’istituzione di un sito web autonomo per l’Ambito distrettuale Urbano, disponendo la registrazione del 
dominio www.ambitopordenone.it , come enunciato nella deliberazione n. 83  allegata al presente verbale. 

 
 
6) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente G. Zanolin illustra il quadro finanziario prospettato dalla Direzione sanità e Politiche sociali per il 
2008. 

 

Il Presidente G. Zanolin informa che l’Ass. S. Vincenzo de Paoli ha rilevato in affitto un magazzino nel 
Comune di Porcia, per un canone mensile di 500 €. destinandolo a luogo di raccolta di derrate alimentari e 
altri beni destinati ad iniziative di contrasto contro la povertà per tutti i Comuni dell’Ambito. L’Ass. S. 
Vincenzo de Paoli chiede un sostegno economico per il canone di affitto. Il Presidente G. Zanolin farà 
pervenire una proposta per l’Assemblea del 12 dicembre. 

 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di Cordenons  

Maurizio ARBAN 
Assessore Politiche Sociali 
del Comune di Porcia 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


