Ente gestore: Comune di Sacile

Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2015
Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Piano di Zona 2013-2015.
Programma Attuativo Annuale (P.A.A.) anno 2015. Approvazione.
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
6

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;
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Premesso che:
-

la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in armonia con la legge 328/2000,
riordina e innova il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali regionale,
promuovendo i principi dell’universalità, dell’integrazione delle politiche e della sussidiarietà;

-

l’articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, individua nel Piano di Zona (PDZ) lo
strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali
del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali e costituisce lo
strumento principale di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato;

Considerato che le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Zona 2013-2015
approvate con DPR 458/2012 prevedono la predisposizione di un Documento di programmazione
locale integrata nelle aree di integrazione sociosanitaria;
Vista l’elaborazione del Programma Attuativo Annuale (P.A.A.) per l’anno 2015, allegato al
presente atto quale parte integrante;
Sentita la relazione in merito del Responsabile dell’Ambito Distrettuale 6.1;

DELIBERA
1. di approvare il documento allegato, relativo alla definizione del Programma Attuativo
Annuale (P.A.A.) per l’anno 2015, parte integrante del presente provvedimento;
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

