Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 4 del 27 gennaio 2015

Oggetto: Fondo Autonomia Possibile. Protocollo per la gestione di
progetti personalizzati nella salute mentale. Biennio 2015-2016.
Approvazione testo.
Il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Claudio Cusin
Franco Anese
Mario Della Toffola
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
1
7

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;

Richiamato il Regolamento di attuazione del Fondo per l' Autonomia Possibile (D.P.Reg.
035 del 21.02.07, BUR 11 del 14.03.07) che, all'art.8, introduce la sperimentazione di un
finanziamento, assegnato agli Ambiti e alle Aziende Sanitarie, a sostegno di progetti personalizzati
in favore di persone con problemi di salute mentale, nonché del Regolamento attuativo di cui
all’art.41 della L.R.6/06 ( D.P.Reg. n.048/Pres del 12.2.2008 BUR 9 del 27.2.08 ) e successive
modifiche;
Visto che nella Provincia di Pordenone, sin dalla prima emanazione del Regolamento
regionale, si è perseguita la concertazione con l’AAS n. 5 ed il Dipartimento di Salute Mentale per
realizzare delle intese programmatiche condivise a livello territoriale più ampio, esplicitate in un
protocollo di intesa comune e sottoscritto dai Presidenti dell’Assemblea di ogni Ambito Distrettuale
ed il Direttore Generale;
Visto il testo, già esaminato in sede tecnica, dell’intesa per il biennio 2015-2016
denominata “Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale – Fondo
Autonomia Possibile – Biennio 2015 – 2016”, allegato al presente provvedimento;
Visto il T.U. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di approvare il “Protocollo per la gestione di progetti personalizzati nella salute mentale –
Fondo Autonomia Possibile – Biennio 2015 – 2016” nel testo allegato al presente
provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
2) Di autorizzare il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci a sottoscrivere l’intesa con il
Direttore Generale dell’AAS 5 per nome e per conto della stessa Assemblea;
3) di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
4) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito per i
conseguenti adempimenti.
.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

