Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 13 del 24 marzo 2016

Oggetto: Messa a disposizione dell’Ambito Distrettuale 6.1 della
struttura del Centro Diurno di Brugnera e trasferimento della relativa
funzione alla gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni.
Il giorno 24 marzo 2016 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Mario Della Toffola

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 l’Assessore Maurizia Salton del Comune di Sacile,
l’Assessore Pamela Pezzutto del Comune di Brugnera, nonché 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;

Atteso che il Comune di Sacile in qualità di Ente gestore dell’Ambito Distrettuale n. 6.1 Servizio Sociale dei Comuni ha tra le proprie finalità la promozione di un sistema di interventi e
servizi diversificati atti a favorire la domiciliarità, la vita di relazione e la partecipazione attiva nelle
comunità locali (Legge Regionale 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale “art. 45 “Politiche per le persone anziane”);
Richiamata la deliberazione n. 25 del 16.11.2015 dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale 6.1 con la quale è stato licenziato il Piano per la domiciliarità, il quale tra l’altro declina i
servizi che ne costituiscono parte integrante e tra questi sono menzionati i centri diurni anche sotto
articolati i n tipologie destinate ad utenza che presenta livelli di intensità assistenziale diversificati
(tipologia A e tipologia B);
Richiamata la deliberazione di Giunta del Comune di Brugnera n. 43 del 22.03.2016 la
quale prevede il trasferimento della gestione del Centro Diurno di Brugnera e la relativa funzione al
Comune di Sacile in quanto Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale
6.1 allo scopo di assicurare politiche a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti,
omogenee e uniformi nel territorio dell’Ambito 6.1 ed allo scopo di contribuire alla fattiva
realizzazione del Piano per la domiciliarità sopra richiamato;
Considerata la Convenzione di esercizio in atto “Convenzione di esercizio per la gestione di
interventi, servizi e progetti nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.1 finalizzati allo sviluppo
sperimentale ed innovativo del “piano locale per la domiciliarità” a seguito di istruttoria pubblica di
co progettazione;
Visto l’art. 5 della suddetta Convenzione che prevede la possibilità di integrare l’entità dei
servizi e progettualità affidate all’ATI con conseguente rimodulazione delle risorse assegnate,
tramite appositi addenda alla Convenzione stessa;
Ritenuto di procedere alla presa d’atto della Deliberazione del Comune di Brugnera n. 43
del 23.03.2016, che si allega al presente atto;
Ritenuto, altresì, di inserire la gestione del Centro Diurno di Brugnera tra i servizi affidati
all’ATI finalizzati allo sviluppo sperimentale e innovativo del Piano locale per la domiciliarità, quale
Centro di tipo A;
Considerato che si rende necessario predisporre apposito addenda alla Convenzione di
esercizio per definire modalità di svolgimento, entità dei servizi offerti e risorse assegnate all’ATI
per la gestione del Centro Diurno di Brugnera;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della Deliberazione della Giunta del Comune di Brugnera n. 43 del
22.03.2016, immediatamente eseguibile, allegata al presente atto, con la quale il Comune
di Brugnera mette a disposizione dell’Ambito Distrettuale 6.1 la struttura del Centro Diurno
“Casa Vittoria” con decorrenza 18.04.2016 e trasferisce la relativa funzione alla gestione
associata del Servizio Sociale dei Comuni- Ente Gestore- Comune di Sacile;
2. di definire il Centro Diurno di Brugnera quale Centro di tipo A secondo la classificazione
prevista dal vigente Piano per la Domiciliarità;

3. di inserire la gestione del Centro Diurno di Brugnera tra i servizi affidati all’ATI costituito da
Cooperativa sociale Itaca, Cooperativa sociale FAI e Cooperativa sociale ACLI, come da
esito dell’istruttoria pubblica di co-progettazione e successiva gestione di interventi, servizi
e progetti nel territorio dell’Ambito Distrettuale 6.1 finalizzati allo sviluppo sperimentale ed
innovativo del “Piano locale per la Domiciliarità”;
4. di predisporre apposito addenda alla Convenzione di esercizio per definire modalità di
svolgimento, entità dei servizi offerti e risorse assegnate all’ATI per la gestione del Centro
Diurno di Brugnera;
5. 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;
6. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.

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

