Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 17 del 18 maggio 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Intesa sulla programmazione locale
integrata in materia socio-sanitaria del programma attuativo annuale
2015.
Il giorno 18 maggio 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.:
Maurizia Salton
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
De Marchi Roberto
Claudio Cusin
Franco Anese
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;

Preso atto:
-

che con deliberazione n. 1 del 27.01.2015 avente per oggetto: “Ambito Distrettuale 6.1.
Nomina Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento
di Organizzazione e Funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni” veniva dato atto che
ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 per l’anno 2015 la Vice presidenza dell’Assemblea
dei Sindaci è assunta dal Comune di Aviano nella persona del Sindaco e/o Assessore
delegato/consigliere delegato;

-

che il Presidente Roberto Ceraolo – Sindaco del Comune di Sacile, in quanto assente,
viene sostituito dal Vice presidente nella persona di Alfonso Colombatti in qualità di
consigliere delegato;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 27/01/2015 con la quale
venivano approvati gli obiettivi di alta integrazione socio-sanitaria e socio-lavorativa riferiti alla
programmazione locale anno 2015;
Vista la nota n. 5843/P del 18/03/2015 con la quale la Direzione Centrale Salute
Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia ha
espresso parere di congruità positivo sul documento sopracitato;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 09/03/2015 con la quale
venivano approvati gli obiettivi sociali, socio assistenziali e socio educativi riferiti alla
programmazione locale anno 2015 e con la quale si dava mandato al Presidente dell’Assemblea di
sottoscrivere l’atto d’intesa con la A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” per la realizzazione congiunta tra
A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” e Ambito distrettuale 6.1 di Sacile degli obiettivi socio-sanitari atti a
consolidare il sistema locale integrato in tutte le aree di integrazione socio-sanitaria;
Preso atto che in data 27/03/2015 è stata realizzata a Sacile la Conferenza di consenso
con la Comunità del territorio riferito all’Ambito distrettuale 6.1 di Sacile che ha visto un’ampia
partecipazione di cittadini, rappresentanti del terzo settore, associazionismo e forze sindacali
nell’ambito nella quale è stato materialmente sottoscritto l’atto d’intesa sulla Programmazione
Locale Integrata in Materia Socio-Sanitaria del Programma Attuativo Annuale 2015, tra il
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Ambito distrettuale 6.1 di Sacile Arch. Roberto Ceraolo e il
Direttore Generale dell’ A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” Dottor Paolo Bordon, che si allega quale
parte integrante del presente atto e di cui forma parte sostanziale;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto dell’Intesa sulla Programmazione Locale Integrata in Materia SocioSanitaria del Programma Attuativo Annuale 2015 sottoscritta in data 27/03/2015 a
Sacile, tra il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Ambito distrettuale 6.1 di Sacile Arch.
Roberto Ceraolo e il Direttore Generale dell’ A.A.S. n. 5 “Friuli Occidentale” Dottor Paolo
Bordon, che si allega quale parte integrante del presente atto e di cui forma parte
sostanziale;
2. di averne accertato la conformità con i contenuti del Programma Attuativo Annuale 2015
riferito alla Programmazione Locale Integrata in Materia Socio Sanitaria già licenziata con
delibera n. 6 del 27/01/2015;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni quanto necessario per dare
esecuzione a quanto previsto dall’Atto d’Intesa;
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, Ente gestore dell’Ambito 6.1;
5. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Il Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Alfonso Colombatti

