Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 16 del 21 aprile 2016

Oggetto: Piano Locale per la disabilità dell’Ambito Distrettuale 6.1.
Approvazione Documento e avvio modalità di affidamento di servizi
tramite istruttoria pubblica di co-progettazione.
Il giorno 21 aprile 2016 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci su convocazione del Presidente.
Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono
intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Mario Bolzan
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

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

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;
Considerato che l’Ambito Distrettuale 6.1 gestisce in forma associata i servizi relativi alla
L.R. 41/1996 art. 6, c.1, lettere:
a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni
ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito
extrascolastico;
c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto;
d) servizio di aiuto personale;

Dato atto che con deliberazione n. 15 del 5.07.2011 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Distrettuale 6.1 ha approvato le “Linee Guida per l'erogazione di interventi, servizi e prestazioni
assistenziali di cui all'art. 6, lettere a), b), c), d) della L.R 41/1996”;
Visto il testo del Piano per la disabilità dell’Ambito Distrettuale 6.1 allegato al presente atto
e ritenuto di approvarlo;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1032, relativa a “Atto
di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/2006 – Approvazione definitiva” che elenca,
tra l’altro, anche una serie di modalità di affidamento dei servizi alternative alla tradizionale gara e
che tra queste si ritiene particolarmente interessante la metodologia dell’ “istruttoria pubblica per la
co-progettazione” prevista anche dal dpcm 30 marzo 2001 che consente alle Amministrazioni di
avvalersi di forme pubbliche di consultazione per il reperimento di soggetti del Terzo settore o di
altri soggetti senza scopo di lucro per la definizione congiunta, già dalle fasi progettuali, di
interventi relativi a particolari problematiche sociali;
Rilevato che il soggetto del Terzo settore, con questa modalità, può operare non solo in termini
di mero erogatore di servizi, ma assumere un ruolo maggiormente attivo già nelle fasi
programmatorie e progettuali, conferendo risorse e soluzioni proprie che grazie a tale strumento
vengono fortemente valorizzate;
Rilevato altresì che la co-progettazione in corso ha consentito di svolgere in modo adeguato i
servizi sopra richiamati ed ha permesso l’avvio di opportunità aggiuntive riferite ad una fascia di
utenza nuova sulla quale si incrociano le competenze tra i Comuni associati negli Ambiti e i servizi
delegati alla AAS5 (servizi per la disabilità);
Considerato opportuno procedere all’affidamento dei servizi relativi alla L.R. 41/1996 art. 6, c.1
a), b), c), d) mediante istruttoria pubblica di co-progettazione per il periodo 01.09.2016 31.08.2021;
Considerato inoltre che i servizi sperimentali saranno oggetto di negoziazione con la locale
Azienda per l’Assistenza Sanitaria e pertanto si ritiene di prevedere la loro inclusione nella coprogettazione dell’Ambito Distrettuale per un periodo di anni uno (rinnovabile per pari tempo);
Tutto ciò premesso;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare il Piano locale per la disabilità dell’Ambito Distrettuale 6.1, allegato al presente
atto quale parte integrante;
2. di individuare l’istruttoria pubblica di co-progettazione quale modalità più opportuna per
l’affidamento dei servizi relativi alla L.R. 41/1996 art. 6, c.1 a), b), c), d) per il periodo
01.09.2016 - 31.08.2021;

3. di prevedere che i servizi sperimentali siano oggetto di negoziazione con la locale Azienda
per l’Assistenza Sanitaria e siano inclusi nella co-progettazione dell’Ambito Distrettuale per
un periodo di anni uno (rinnovabili per pari tempo);
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 demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
6. 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

