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Il giorno trenta del mese di aprile dell’anno duemilaotto, alle ore 18.00 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 

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

Lucio BOMBEN Direttore Distretto Urbano 

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 18.30 dopo aver invitato la Dott.ssa Miralda Lisetto a svolgere funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
 
1) Approvazione e sottoscrizione verbale Assemblea dei Sindaci del 3 aprile 2008 
 
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, informa che l’Ass. M. Arban, oggi assente, ha tuttavia preannunciato di voler rettificare il 
verbale con precisazioni ancora non note. 
  
La Sig.ra A. Predonzan, la quale ha recentemente avuto l’occasione di discutere con l’Ass. E. Arban, ritiene 
che le osservazioni possano riferirsi ai pareri tecnici di ordine giuridico, contabile ed amministrativo che egli 
ritiene debbano accompagnare le Deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci. Al riguardo A. Predonzan 
ribadisce le posizioni espresse nell’ Assemblea dei Sindaci del 3 aprile 2008. 
 
La Dott. M. Lisetto, fa presente che è tuttora vigente un Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei 
Sindaci e che a tale Regolamento si sono uniformati fino ad oggi gli atti dell’Assemblea.  
Esprime il parere che gli orientamenti assunti riguardo alla materia in esame debbano essere definiti nella 
cornice di un nuovo Regolamento,   
 
Il Presidente G. Zanolin, appurato che alcuna decisione operativa è stata assunta al riguardo, rinvia 
l’approvazione del verbale a successiva data. 
  
2 e 3) Nomina componenti dell’Organismo Tecnico per l’Accr editamento di cui all’art. 7 del 
Regolamento e dell’Organismo Tecnico di Ambito per la definizione e l’aggiornamento dei costi dei 
servizi e delle prestazioni di cui all’art.  9 del medesimo 
 
Il Presidente G. Zanolin propone di unificare la discussione dei punti 2 e 3 all’Odg e richiede alla Dott.ssa M. 
Lisetto di illustrare funzioni, tempi e volumi di impegno di due distinti Organismi. 
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La Dott.ssa M. Lisetto illustra che gli Organismi Tecnici coinvolti nella procedura di Accreditamento sono 
due: il primo attinente alla valutazione degli organismi, il secondo attinente alla definizione dei costi dei 
servizi e delle prestazioni: 
 
Al primo sono affidati l’esame dei requisiti degli Organismi che richiedono l’accreditamento, nonché le 
successive attività di controllo e vigilanza periodica.  
 
Il Regolamento prevede che oltre al Responsabile del Servizio Sociale o suo delegato con funzione di 
Presidente, l’Organismo Tecnico per l’Accreditamento debba essere composto da tre Funzionari dei 
Comuni, di cui due amministrativi ed un tecnico dei servizi sociali, nonché da un Rappresentante con 
mandato biennale, già eletto dagli utenti del Servizio e dai loro famigliari nel recente incontro del 28 aprile. 
 
Questo Organismo sarà particolarmente impegnato nella prima fase di valutazione delle domande, a partire 
dal 20 giugno. Tale data, infatti, è stata fissata nel pubblicando Avviso per l’accreditamento come primo 
termine di presentazione delle domande per erogare i servizi a partire da agosto 2008.  
 
Le altre sessioni di esame delle domande successivamente pervenute sono fissate nei mesi di novembre e 
maggio di ogni anno. 
 
L’attività di controllo e vigilanza, invece, ha carattere almeno annuale, a campione e considera anche 
l’esame della documentazione sul gradimento del cittadino utente. 
 
 
La Dott.ssa M. Lisetto illustra poi che al secondo Organismo Tecnico spetta la definizione e l’aggiornamento 
dei costi dei servizi e delle prestazioni e quindi ha funzioni più circoscritte e temporalmente limitate. 
Dall’esito del mandato assegnato a questo Organismo, conseguiranno la definizione degli importi dei Buoni 
Servizio e, conseguentemente, le caratteristiche della regolamentazione economica delle convenzioni e/o 
dei contratti da sottoscrivere con i soggetti accreditati. 
 
La composizione di questo Organismo è predeterminata da Regolamento il quale ha previsto che siano i 
cinque Comuni dell’Ambito a nominare ciascuno un proprio tecnico comunale. L’Assemblea dei Sindaci è 
chiamata a ratificare le nomine pervenute all’Ente Gestore. 
 
I cinque Comuni hanno già nominato i seguenti tecnici: 
per il Comune di Pordenone: Sig.ra Gemma ROMANO 
per il Comune di Cordenons: Sig.ra Alessandra ZAN 
per il Comune di Porcia: Ass. Soc. Carlo GARDENAL 
per il Comune di Roveredo in Piano: Sig.ra Michela BATTISTON 
per il Comune di S. Quirino: Dott.ssa Lucia BENEDETTI 
  
Il Dott. P. Villarecci informa che l’Organismo si è già riunito una prima volta ed ha prefigurato il suo piano di 
lavoro. 
 
Decisione: l’Assemblea dei Sindaci, ratifica la Nomina dei componenti dell’Organismo Tecnico di Ambito per 
la definizione e l’aggiornamento dei costi dei servizi e delle prestazioni di cui all’art.  9 del Regolamento per 
l’accreditamento di Organismi che operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti 
delle persone disabili, come enunciato nella deliberazione n. 93  allegata al presente verbale. 
 
Il Presidente G. Zanolin richiede quali siano i nominativi che i Comuni candidano invece per l’Organismo 
Tecnico per l’Accreditamento. 
 
P. Villarecci, informa innanzitutto i presenti che nella riunione delle famiglie del 28 aprile i presenti hanno già 
nominato la Sig.ra Anna FACONDO quale loro rappresentante e la Sig.ra Paola GIORDANO quale sua 
sostituta. 
Informa altresì che l’Ass. M. Arban ha candidato per il Comune di Porcia l’A.S. Carlo GARDENAL e che 
alcuna candidatura è pervenuta dal Comune di Roveredo in Piano. 
 
L’Ass. L. Sartori candida per il Comune di Cordenons la Dott.ssa L. MORO, richiedendo tuttavia garanzia 
che, eventualmente nominata la candidata, non venga richiesto al Comune di Cordenons una figura 
sostitutiva al momento del passaggio di L. Moro nella POA dell’Ente Gestore. 
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L’Ass. N. Giusti, premesso che l’interessata non è stata ancora interpellata, propone la candidatura 
dell’amministrativa Dott.ssa Lucia BENEDETTI, giovane ma qualificata figura, recentemente acquisita 
dall’amministrazione comunale, nonché individuata per la costituenda POA. 
Il Presidente G. Zanolin ritiene importante che nuove figure qualificate possano gradualmente essere 
coinvolte e maturare nuove esperienza nelle strutture dell’Ambito. 
 
La Sig. A. Predonzan, ritiene di dover qualificare l’Organismo con una figura amministrativamente rilevante, 
nonché curricularmente formata e con esperienza in materia, candida pertanto la Sig.ra Gemma ROMANO 
per il Comune di Pordenone. 
 
Il Presidente G. Zanolin rileva che i due organismi fanno eccessivamente perno sulle medesime persone. 
Nel auspicare piena integrazione tra i due Organismi egli ritiene che essi debbano diversificare le proprie 
figure, soprattutto per quanto riguarda la componente tecnica del servizio sociale.  
Per tale ragione, nel ritenere che le due figure amministrative candidate, stante la mancanza di alternative, 
possano essere nominate, il Presidente valuta l’inopportunità che debba essere presente in entrambi gli 
Organismi la medesima figura tecnica del servizio sociale.  
Pur apprezzando l’ampia disponibilità del Comune di Porcia ad impegnare proprio personale di rilievo, 
propone che sia nominata la Dott.ssa L. MORO.  
 
Il Presidente G. Zanolin sintetizza dunque la composizione dell’Organismo Tecnico per l’Accreditamento su 
cui l’Assemblea è invitata ad esprimersi: 
 
Dott.ssa Miralda Lisetto, Responsabile del SSC 
Dott.ssa Lucilla Moro, tecnico dei Comuni  
Dott.ssa Lucia Benedetti, amministrativo dei Comuni 
Sig.ra Gemma Romano, amministrativo dei Comuni 
Sig.ra Anna Facondo, rappresentante delle famiglie e degli utenti 
 
M. Lisetto, rammentato che ai sensi del regolamento il Resp. del SSC ha facoltà di delega, che le famiglie 
nella riunione del 28 aprile, hanno nominato la Sig.ra Paola Giordano, suggerisce che tutti i componenti 
l’Organismo possano nominare un proprio sostituto, affinché i lavori dell’Organismo non debbano essere 
compromessi in assenza dei membri nominati. 
 
La proposta del Presidente G. Zanolin e della Dott.ssa M. Lisetto sono accolte favorevolmente. 
 
Su proposta del Presidente G. Zanolin, pertanto, l’Assemblea dei Sindaci, approva la Nomina dei 
componenti dell’Organismo Tecnico per l’Accreditamento di cui all’art. 7 del Regolamento per 
l’accreditamento di Organismi che operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti 
delle persone disabili, come enunciato nella deliberazione n. 94  allegata al presente verbale. 
 

Il Presidente, constatata l’assenza di ulteriori interventi, alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta. 
 

Nominativo In qualità di Firma 

Giovanni ZANOLIN 
Presidente  
dell’Assemblea dei Sindaci 

 

Laura SARTORI 
Assessore Politiche Sociali del 
Comune di Cordenons 

 

Nerina GIUSTI 
Assessore Politiche Sociali 
Comune di S. Quirino 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE         


