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Il giorno dodici del mese di febbraio dell’anno duemilaotto, alle ore 14.30 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 

Renzo LIVA Sindaco del Comune di Roveredo in Piano 

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

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

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 14.45 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a svolgere funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
Il Sindaco di Porcia S. Turchet richiede per l’odierna Assemblea la discussione dei soli punti 1, 2 e 7, ed il 
rinvio degli altri punti alla prossima Assemblea. 
 
Al riguardo, il Presidente G. Zanolin riferisce di un suo colloquio con l’Ass. M. Arban che gli ha 
preannunciato questa richiesta, rappresentandogli la necessità del Comune di Porcia di poter disporre, 
anche per il futuro, dell’odg delle Assemblee e dei relativi allegati almeno 10 giorni prima e non 5 come da 
regolamento vigente.  
La richiesta è motivata dall’opportunità di un maggior coinvolgimento degli organismi consiliari del comune 
sulla gestione del,SSC e dalla necessità tecnica di organizzarne la partecipazione.  
 
Il Presidente G. Zanolin e gli altri componenti dell’Ass. dei Sindaci convengono sull’opportunità di applicare 
sin d’ora la tempistica proposta, nell’attesa di regolamentarla. 
 
La Dott.ssa M. Lisetto, in ragione di questa decisione dell’Assemblea, ritiene che l’odg n. 5 “Proposta di un 
calendario delle Assemblee dei Sindaci per l’anno 2008”, a maggior ragione, debba oggi essere discusso. 
 
M. Lisetto richiede inoltre, per ragioni di urgenza, la discussione dell’odg n. 4 “Integrazione alla 
Deliberazione dell'Assemblea n. 81 del 28/11/2007 relativo ai benefici ex art. 9 della L.R. 25.10.2004, n. 24 
ascrivibili al Fondo Autonomia Possibile” che consente di introdurre misure urgenti di semplificazione e 
agevolazioni all’ accesso dei benefici da parte dell’utenza. 
 
Il Presidente G. Zanolin e gli altri componenti dell’Ass. convengono sulla discussione dei punti 1, 2, 4, 5 e 7 
all’odg. 
 
Il Sindaco R. Liva preannuncia che dopo la sottoscrizione della Convenzione di Ambito per la gestione 
associata del SSC egli dovrà lasciare l’Assemblea. 
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1) Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 12 dicembre 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,  richiede se vi siano osservazioni. 
 
 
Il Dott. P. Villarecci riferisce che l’Ass. M. Arban, oggi assente, gli ha riferito di sottolineare, riguardo all’odg. 
n. 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 del progetto di Prima Accoglienza Stranieri a Scuola -  P.A.S.S. , 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, debba costituire autonoma prerogativa di ogni Comune, nell’ambito del proprio 
bilancio. 

I presenti convengono sulla precisazione, che avrà effetti sulla Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 
86 del 21 dicembre 2007 precisando che: 
Il sostegno finanziario alla rete delle scuole firmatarie dell’accordo costituisce per i singoli Comuni di 
Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano autonoma prerogativa. I Comuni firmatari determinano l’ammontare 
del rispettivo cofinanziamento nell’ambito del proprio bilancio. 

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità e sottoscrive il verbale del  21 dicembre 2007, così 
emendato. 
 
2) Sottoscrizione Convenzione di Ambito per la gestion e associata del SSC 
  
Il Presidente, costatata la validità dei poteri di rappresentanza dei convenuti, invita alla sottoscrizione della  
“Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di delega per l’esercizio in forma associata 
della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione 
dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 della LR 6/2006”. 

Il Sindaco di Porcia S. Turchet chiede se il documento è stato integrato con quanto deliberato dal Consiglio 
Comunale di Porcia, sia relativamente all’emendamento al testo proposto, sia relativamente all’indirizzo 
operativo riguardo all’introduzione dell’ICF. 

Il Dott. P. Villarecci riferisce che, per quanto riguarda l’emendamento, non potendo rettificare un testo non 
approvato dai Consigli Comunali degli altri Comuni, è stata aggiunta prima delle premesse, una presa d’atto 
che il Comune di Porcia raccomandava che l’accordo di attuazione di cui al comma 6, art. 4 fosse sottoposto 
all’esame dei competenti organi comunali, così come da correzione a penna nel testo allegato alla predetta 
delibera 

Per quanto riguarda l’ICF si fa presente che, pur costituendo oggetto della Deliberazione Consiliare di Porcia 
n. 171 del 27/12/2007, la stessa non ne ha introdotto alcun riferimento nel testo di convenzione che, viene 
rammentato, costituisce l’’allegato SUB A della deliberazione stessa, quale parte integrante, sostanziale ed 
emendata nel corso della seduta. 

Il Sindaco S. Turchet verificato che il testo lo riconosce autorizzato ad agire sottoscrivere in forza della citata 
deliberazione consiliare di approvazione si dichiara pubblicamente soddisfatto; 

Il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano R. Liva chiede se anche le osservazioni del proprio Consiglio 
siano state recepite nel testo. 

Il Dott. P. Villarecci riferisce che i contributi del Comune di Roveredo in Piano recepiti nel documento sono 
quelli oggetto della concertazione avvenuta nelle Assemblee dei Sindaci precedenti all’08/11/2007, data in 
cui è stato definito il testo sottoposto all’approvazione. Gli indirizzi e le raccomandazioni del Comune di 
Roveredo in Piano, tra l’altro allegate in calce alla sua Deliberazione Consiliare di approvazione, sono state 
in particolare esaminate nell’Assemblea dei Sindaci del 20/09/2007. 

Il Sindaco R. Liva, pur ritenendo condivisibile gli indirizzi e le raccomandazioni del Comune di Porcia, si 
dichiara perplesso sulla scelta del medesimo di formularli alla stregua di emendamenti, allorché tutti gli altri 
Comuni hanno approvato la versione proposta dall’Assemblea dei Sindaci dell’08/11/2007. 

Il Presidente G. Zanolin, i Sindaci S. Turchet e R. Liva, gli Assessori delegati dai rispettivi Sindaci L. Sartori 
ed N. Giusti sottoscrivono in ogni pagina la “Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed atto di 
delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e comma 2 
della LR 6/2006”, nonché l’Allegato A “Funzioni della Gestione Associata”. 
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3) Monitoraggio Fondo Autonomia Possibile 
  
La discussione viene rinviata all’odg di prossima Assemblea. 

  

4) Integrazione alla Deliberazione dell'Assemblea n. 8 1 del 28/11/2007 relativo ai benefici ex art. 9 
della L.R. 25.10.2004, n. 24 ascrivibili al Fondo A utonomia Possibile 
  
La Dott.ssa M. Lisetto illustra come, alla luce dei casi FAP gestiti nel corso del primo periodo di applicazione, 
i tecnici abbiano registrato una casistica richiedente al contempo l’APA e il contributo per l’assunzione di un 
assistente famigliare /badanti). Stante a quanto contemplato nella Deliberazione n. 81 del 28/11/2007 sono 
stati registrati effetti paradossali per cui ad una medesima persona, per il suo stato di gravità, veniva 
riconosciuta la misura APA ma non la misura dei benefici ex art. 9 della L.R. 25.10.2004 (badanti). 
 
In sede di concertazione tra tecnici sociali e sanitari (07 e 11 gennaio 2008) è segnalata la necessità di 
rivedere i criteri di accesso per i benefici di cui all’art. 6 del Regolamento regionale. La proposta di 
deliberazione presentata è stata concordata e M. Lisetto ne chiede l’approvazione. 
 
Nello specifico, l’integrazione prevede che, nel caso di richiesta dell’Aiuto  familiare di cui al Regolamento 
regionale D.P.Reg. n°35/07, accanto al requisito ec onomico ivi  indicato per l'accesso al FAP, la condizione 
di non autosufficienza debba essere valutata attraverso la rilevazione della mancanza di almeno 2 ADL. In 
alternativa, per il solo beneficio ex art. 9 della L.R. 25.10.2004 (badanti), presenza di un’ invalidità 
riconosciuta pari al 100% e con indennità di accompagnamento.  
 
M. Lisetto segnala inoltre altre criticità emerse nel corso del monitoraggio del FAP, per le quali ravvede la 
necessità di modificare ed ulteriormente integrare la Deliberazione in oggetto, ad esempio : 

a) Estendendo la riduzione dei benefici prevista per i fruitori dei Centri Diurni ai beneficiari di interventi 
scolastici e domiciliari, con interventi che prevedono un monte ore maggiore di 24 ore settimanali; 

b)  Riformulando le percentuale di riduzione dei benefici attualmente previste nella deliberazione in 
oggetto, nel caso di cumulo tra le diverse prestazioni e benefici ivi considerati; 

 
Su questi il Sindaco S. Turchet ed il Presidente G. Zanolin richiedono l’elaborazione di un documento 
tecnico da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea. 
 
Su proposta del Presidente G. Zanolin, l’Assemblea dei Sindaci, con l’astensione del Sindaco S. Turchet, 
approva l’integrazione alla Deliberazione dell'Assemblea n. 81 del 28/11/2007 come enunciato nella 
deliberazione n. 87  allegata al presente verbale. 
 

5) Proposta di un calendario delle Assemblee dei Sinda ci per l'anno 2008 
  
Il Presidente G. Zanolin, sentite le disponibilità del presenti ad accogliere la proposta della Dott.ssa M. 
Lisetto di fissare una giornata standard per il calendario delle Assemblee dei Sindaci nell’anno 2008, 
informato che l’Ass. M. Arban indicherebbe il venerdì pomeriggio come giornata di preferenza, propone che 
le Assemblee dei Sindaci siano convocate per l’ultimo venerdì del mese alle ore 15.00 e che, in caso si tratti 
di una festività, l’Assemblea sia convocata il venerdì precedente, stesso orario. 

Il calendario dell’Assemblea dei Sindaci per l’anno 2008 è così definito: 

venerdì 29 febbraio 

venerdì 28 marzo 

venerdì 18 aprile 

venerdì 30 maggio 

venerdì 27 giugno 

venerdì 25 luglio 

venerdì 29 agosto 

venerdì 26 settembre 
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venerdì 31 ottobre 

venerdì 28 novembre 

venerdì 19 dicembre 

Il Dott. P. Villarecci richiede che per l’Assemblea dei Sindaci del 29 febbraio sia derogata l’applicazione della 
decisione dell’ Assemblea di inviare convocazione ed allegati almeno 10 giorni 

 
6) Presa d'atto della partecipazione del Comune di Por denone - Ente Gestore, ad una partnership 
regionale candidata alla realizzazione di progetto finalizzato a rafforzare azioni di prevenzione e 
contrasto della violenza di genere 
  
La discussione viene rinviata all’odg di prossima Assemblea. 

 
 
7) Esame proposta di stipula di un protocollo di co ncertazione con le OO.SS sulle politiche sociali, 
sociosanitarie e sanitarie locali. 
 
Il Presidente G. Zanolin chiede ai presenti di esprimere le proprie valutazioni sulla proposta delle OO.SS di 
stipulare un protocollo di concertazione sulle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie locali e le eventuali 
considerazioni sui documenti ricevuti. 
 
G. Zanolin, personalmente, riconosce che la sottoscrizione di un protocollo rafforzerebbe le modalità di 
costruzione di consenso nella cittadinanza, molta della quale si riconosce o aderisce alla Organizzazioni 
Sindacali.  
Avverte la preoccupazione che un eventuale protocollo potrebbe essere percepito da altre organizzazioni 
come un rapporto privilegiato con le OO.SS sui temi sociali, sociosanitari e sanitari.  
Ribadisce tuttavia che la prassi partecipativa dei tavoli tematici, che non si è esaurita con la costruzione del 
PDZ nel 2005 ma è continuata nel corso dell’ultimo biennio, rappresenta una indubbia politica di piena 
inclusione di tutte le organizzazioni interessate a coprogettare servizi di salute e benessere alla cittadinanza. 
 
S. Turchet, N. Giusti e L.Sartori ritengono valida la proposta delle OO.SS ed importante la stipula di un 
protocollo di concertazione. L. Sartori, in particolare, sottolinea che tra i documenti ricevuti, quello sottoscritto 
dall’Ambito di Codroipo gli pare il meglio formulato. 
 
Il Presidente G. Zanolin chiede al Dott. P. Villarecci di prendere accordi con le OO.SS per elaborare una 
bozza di protocollo da sottoporre all’attenzione della prossima Assemblea. 
 
9) Cartella Sociale: destinazione incentivi regiona li 
 

La discussione viene rinviata all’odg di prossima Assemblea. 

 
Varie ed eventuali 
 
Il Presidente G. Zanolin, nell’informare i presenti per l’avvenuta approvazione del Regolamento e della 
Disciplina per l’accreditamento dei servizi di cui alla L.R. 41/96 da parte del Consiglio Comunale di 
Pordenone dell’11/02/2008, esprime la sua personale soddisfazione per il consenso maggioritario del 
Consiglio. 
 
Sollecita le Amministrazioni degli altri Comuni a fare il possibile per approvare a loro volta con celerità i due 
atti ed sottolinea la necessità che il Consigli approvino i testi nella versione proposta dall’Assemblea dei 
Sindaci del 21/12/2008, pur sollecitando ad esprimere le raccomandazioni e le indicazioni che potranno 
migliorare la transizione dal sistema appalto al sistema accreditamento. 
 
La Dott.ssa M. Lisetto, sentite le date previsionali di approvazione del Regolamento e della Disciplina per 
l’accreditamento dei servizi di cui alla L.R. 41/96 da parte degli altri Comuni, si dichiara preoccupata di poter 
avviare la transizione del sistema di erogazione dei servizi qualora i Comuni non approvino gli atti entro il 
mese di febbraio. 
 
Il regime di affidamento in appalto si conclude a fine luglio senza possibilità di proroga.  
Pone all’evidenza dei presenti che il calendario di lavoro, per l’ampio esame dei documenti avvenuto per 
tutto il corso del II° sem. 2007 e le ampie deroghe  concesse, ha ristretto i tempi di lavoro postumi 
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all’approvazione. 
Illustra per sommi capi le principali fasi e processi: elaborazione, pubblicazione, apertura del bando di 
accreditamento; esame delle candidature, formalizzazione degli albi comunali e del registro unico di Ambito; 
nomina e attuazione del mandato dell’Organismo Tecnico per la determinazione dei costi dei Servizi; nomina 
dell’Organismo tecnico per l’Accreditamento. 
 
Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 16.00 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 

 

Renzo LIVA 
Sindaco 
del Comune di Roveredo in Piano  

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


