Assemblea dei Sindaci dell’Ambito

Deliberazione n. 31 del 21 dicembre 2015

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1: “Accordo tra le fattorie sociali e didattiche del territorio,
l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria N. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone ed il servizio
sociale dell’Ambito distrettuale di Sacile”. Approvazione schema e autorizzazione alla
firma.

Il giorno 21 dicembre 2015 alle ore 15.30 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
Colombatti Alfonso
Pamela Pezzutto
Ianna Pietro
Tiziana Boscariol
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 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;
Visto in particolare gli obiettivi:
- ob. 6.1 “avviare un percorso di riqualificazione dei Centri Diurni per persone con
disabilità […]”,
- ob. 6.1.1 “estensione dell’organizzazione modulare […] al fine di favorire la
continuità educativa con scuole e territorio”,
- ob. 6.1.2 “individuazione di contesti comunitari inclusivi nei quali sperimentare
processi di autonomia individuale e promuovere nuovi modelli organizzativi alternativi a
quelli dei Centri Diurni”,
- ob. 6.1.3 “sviluppo del modello organizzativo a rete delle fattorie sociali come
modello inclusivo innovativo, da attuare sia in contesto rurale che urbano”,
- ob. 6.1.4, 8.1, 8.1.1, 8.1.2 rispetto ai quali gli Ambiti e l’Azienda sanitaria si trovano
a concorrere congiuntamente alla realizzazione di attività innovative o migliorative di
quanto già a regime attraverso i rispettivi servizi;
Considerata la consolidata collaborazione con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.
5 “Friuli Occidentale” di Pordenone finalizzata allo sviluppo di percorsi orientati a prevenire
fenomeni di devianza e marginalità di giovani e soggetti diversamente abili del territorio
sacilese;
Preso atto che attualmente già per i servizi rivolti ai disabili, l’Ambito Distrettuale,
vista la complessità dei bisogni emergenti, da un lato svolge la propria attività di
programmazione, promozione, prevenzione, sviluppo e sostegno delle attività attraverso
una co-progettazione in partnership con l’ATI composta dalle cooperativa sociale
Universiis, Itaca e Acli dall’altro lato ha approvato il Piano locale della Disabilità;
Considerato inoltre, che per realizzare concretamente gli obiettivi del PdZ sopra
richiamati ed in particolare per dare impulso allo “sviluppo del modello organizzativo a rete
delle fattorie sociali“ il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Sacile
congiuntamente all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone ha
intrapreso un percorso che vede protagonisti anche Associazioni del territorio, Aziende
agricole e Cooperative che hanno espresso la loro disponibilità;

Che al fine di favorire lo sviluppo di opportunità lavorative e di valorizzare
competenze e motivazioni personali si è coinvolto nelle rete dei servizi innovativi il Forum
delle Fattorie Sociali e dall’altro lato si sta cercando di costruire a San Giovanni di Livenza
la fattoria sociale “Il Nostro Fiore”;
Che i soggetti coinvolti intendono collaborare per l’attuazione di iniziative comuni
legate all’agricoltura sociale al fine di concorrere alla realizzazione di un welfare
generativo favorendo:
- interventi e servizi volti alla produzione di salute e di azioni di riabilitazione e cura;
- attività di inclusione sociale e socio lavorativa;
- azioni di sviluppo socio-economico e ambientale del territorio;
- progetti e azioni nell’area educativa e formativa;
- interventi e servizi utili per la vita quotidiana delle comunità locali e per la
promozione di stili di vita sani ed equilibrati;
Che un contesto così concepito creerà delle effettive opportunità di crescita, di
contaminazione delle conoscenze volte a sviluppare una rete di mutualità tali da favorire i
contatti in particolare con le aziende agricole dei dintorni e delle reti di sostegno;
Preso atto che i soggetti aderenti all’accordo apporteranno il loro know how in parte
con remunerazione per una cifra complessiva massima prevista di Euro 5.500,00 ed in
parte a titolo gratuito;
Considerato che il quadro normativo disciplina la possibilità di stipulare accordi:
- tra soggetti pubblici
- tra soggetti pubblici e privati e/o del privato sociale
Tutto ciò premesso si approva e si autorizza la Responsabile del Servizio Sociale
dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Sacile dott.ssa Miralda Lisetto a sottoscrivere
l’accordo di rete riportato in allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto al
fine di agevolare lo sviluppo di processi sociali inclusivi di giovani e disabili in coerenza
con gli obiettivi al riguardo declinati nel vigente Piano di Zona.
Visto 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;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare l’accordo di rete tra le fattorie sociali e didattiche, associazioni, aziende
agricole e cooperative del territorio, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli
Occidentale” di Pordenone e il Servizio Sociale dell’Ambito Distrettuale di Sacile,
allegato al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di individuare nella Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni la persona
deputata alla sottoscrizione dell’atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale 6.1, sarà recepito con deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Ambito Distrettuale 6.1 di attivare tutte le
procedure necessarie al riguardo e di informare l’Assemblea sugli esiti riguardanti
l’accordo;
5. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come
modificato dall' art.17 della LR 17/2004.

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

