ACCORDO TRA LA FONDAZIONE AURELIO LAMA ONLUS E IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1 REGOLANTE I RAPPORTI TRA LE PARTI PER LA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DENOMINATA “CENTRO SOCIALE” SITA IN VIA MAUR N. 30 LOCALITA’ MARSURE
La Fondazione Aurelio Lama Onlus, nella persona del Presidente pro tempore dott. Alfonso
Colombatti, residente ad Aviano in Via Bares, 10, di seguito nel presente atto indicato con
“Fondazione”
e
il Servizio Sociale dei Comuni dell’ Ambito Distrettuale 6.1, nella persona del Responsabile dott.ssa
Miralda Lisetto domiciliata per la carica a Sacile in Piazza del Popolo, 65, che interviene ai sensi della
Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni di cui alla Legge regionale 31 marzo 2006, n.
6,
Richiamati i seguenti provvedimenti:
-

Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni – Ambito Distrettuale 6.1
(deliberazione n.4 del 28/1/2014), ai sensi della LR 6/2006
Piano Locale per la Domiciliarità di Ambito, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con
deliberazione n.25 del 16 Novembre 2015;
Piano di Zona 2013-2015 dell’Ambito 6.1 di cui alle deliberazioni dell’Assemblea dei Sindaci
n.27 del 18 dicembre2012 e n.12 del 25 giugno 2013;

Dato atto che:
La Fondazione
• dispone di una struttura destinata a servizio di centro sociale per gli anziani ;
• tale struttura va calata nella rete dei servizi sociali esistenti nel territorio avianese e
in quello più ampio riferito all’Ambito Distrettuale di Sacile di cui il Comune di Aviano
è parte, allo scopo di concorrere al benessere dei cittadini in particolare anziani,
agevolandone la socializzazione, la informazione e l’accesso a tutti i tipi di servizi di
cui possano avere necessità;
• la gestione dell’ immobile e del servizio ivi realizzato rimane in capo alla Fondazione;
Il Servizio Sociale dei Comuni
o costituisce lo strumento principale di programmazione per assicurare
le prestazioni, la conduzione e la semplificazione di tutte le misure
relative al servizio sociale professionale, all’integrazione con i servizi
sanitari e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il
miglioramento dei servizi di competenza dei singoli Comuni associati;
o valorizza il ruolo di tutti i soggetti utili al perseguimento di obiettivi
compatibili con i propri;

o favorisce il raccordo con tutte le istituzioni, enti ed associazioni della
Regione, della Provincia e del territorio;
o agevola l’informazione e l’orientamento alle comunità locali rispetto
all’offerta di funzioni, servizi e progettualità condivise dall’Ambito
6.1;
o opera per il mantenimento di buone condizioni di benessere degli
anziani favorendone la permanenza a domicilio anche supportandoli
con servizi di tipo semiresidenziale e diurni.

convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Finalità della presente intesa è la collaborazione sinergica tra Fondazione ed il Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito di Sacile, per lo sviluppo ed implementazione del Centro Sociale di Marsure
quale struttura della rete dell’Ambito finalizzata alla realizzazione del “piano locale per la
domiciliarità”, in accordo con gli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito e con i
progetti avviati in special modo a favore di anziani.
Art. 2
Le parti danno atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante della presente
intesa.
Art. 3
Le parti convengono che la presente intesa rappresenta l’avvio di un percorso collaborativo e
sperimentale, dando atto che almeno entro un anno dalla sua sottoscrizione si darà seguito ad un
esame dei suoi contenuti per ogni possibile miglioria, integrazione, modifica.
Art. 4
La fondazione assicura la gestione di un servizio diurno a finalità sociale, ricreativa, culturale per gli
anziani autosufficienti o lievemente non autosufficienti, (max 30 persone) provenienti
prioritariamente dal territorio dell’Ambito Distrettuale di Sacile;
Art. 5
Il servizio di centro sociale prevede l’apertura del centro al martedi, mercoledi e giovedi dalle ore
15.00 alle ore 17.00 e prevede l’accesso gratuito da parte degli utenti.
Art.6
Il Servizio Sociale dei Comuni si impegna a collaborare per il reperimento di persone interessate
alla frequenza del centro sociale e ad assicurare per coloro che saranno impossibilitati a
raggiungere il centro in autonomia, il necessario supporto per l’accompagnamento.
Art.7
Il Servizio Sociale parteciperà alla programmazione delle attività offerte dal Centro Sociale
orientandole rispetto alle necessità riscontrate nella popolazione di riferimento, e armonizzandole

con quanto realizzato presso gli altri servizi della filiera “domiciliare” utili al mantenimento delle
persone nel loro naturale ambiente di vita.
Art.8
Le parti convengono che l’eventuale ipotesi di revoca della presente intesa, promossa anche da una
delle due parti, vada preliminarmente esaminata in seno all’Assemblea dei Sindaci di Ambito cui
compete l’indirizzo in materia di programmazione locale del servizio sociale in generale e del piano
per la domiciliarità di Ambito in particolare.
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