L’Assessore alla Politiche Sociali Eligio Grizzo, sulla scorta della relazione istruttoria
predisposta dal Settore III – Politiche sociali, riferisce quanto segue:
Le modifiche al Regolamento unitario per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura
sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni riguardano il
solo - Titolo IV - Capo II - Servizi per la Domiciliarità”.
Il Regolamento unitario è stato a suo tempo adottato con le seguenti Delibere di C.C.
- Roveredo in Piano n. 52 del 27/11/2013
- Porcia n. 80 del 28/11/2013
- San Quirino n. 41 del 30/11/2013
- Pordenone n. 47 del 09/12/2013
- Cordenons n. 138 del 19/12/2013
- Zoppola n. 5 del 28/03/2019
La sua revisione era già stata affrontata con Deliberazione dell’Assemblea dell’UTI n. 99
dell’11/12/2018 “ Atto di indirizzo e proposta di revisione del Regolamento di accesso ai servizi
sociali –capo2 Servizi per la domiciliarità - e relativi allegati, che però non ha avuto seguito
atteso che l’UTI del NONCELLO non ha portato a termine il relativo procedimento prima della
dismissione delle funzioni sociali conseguente alle modifiche normative intervenute sulla
materia delle gestioni associate degli SSC;
Il processo di revisione è ripreso con la nuova Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale
SSC “Noncello”
Udito quanto esposto

IL CONSIGLIO

Viste le seguenti norme e gli atti riportati:
- la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative);
- la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (la Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali);
- la legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza
istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015), che ha apportato
modifiche ad alcune leggi regionali friulane, fra cui la LR 6/2006 “Sistema integrato di interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, con riguardo al Servizio
sociale dei Comuni e all’Assemblea dei Sindaci;
- la legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 – “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),
alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia
Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- la delibera della Giunta Regionale del 25 gennaio 2019, n. 97 – “LR 6/2006, art 17:
Individuazione degli Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi Sociali dei Comuni.
Approvazione definitiva”;
- l’attuale Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio
in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e

servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art.17, comma 1 e comma 2
della L.R.6/2006 - atto non rogato del Segretario Generale del Comune di Pordenone n.9429
del 19/02/2013;
Dato atto che:
-

-

-

con la citata delibera n. 97/2019 la Giunta Regionale ha approvato la denominazione
dell’Ambito territoriale del SSC “Noncello” e la sua composizione con i comuni di Cordenons,
Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola;
ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 il Sindaco del Comune più
popoloso, ovvero il comune di Pordenone, ha promosso la sua costituzione convocando in
data 20/03/2019 tutti i sindaci o loro delegati permanenti scelti tra gli assessori competenti per
materia;
in tale occasione l’assemblea ha approvato le seguenti deliberazioni:
 n. 01/2019 - Insediamento e Costituzione Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Territoriale "Noncello";
 n 02/2019 - Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci del Servizio
Sociale dei Comuni dell’ Ambito Territoriale "Noncello";
 n. 03/ 2019 - Nomina Presidente e del Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Territoriale " Noncello";
 n. 04/2019 Prime disposizioni operative ed organizzative per il Servizio Sociale dei Comuni
dell’Ambito Territoriale "Noncello";
e che l’Assemblea ha successivamente adottato le seguenti deliberazioni di modifica:
 7 del 23/05/2019 - Presidenza Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale "Noncello";
 n. 14 del 09/09/2019 - Modifiche al regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei
sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 105 del 2 maggio 2019 con la quale
sono state recepite le disposizioni costitutive di cui sopra:
Vista inoltre, nello specifico, la Delibera di CC n. 47 del 09/12/2013 che ha approvato il Regolamento
unitario per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e
socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 13/05/2019 – “Revisione del regolamento
di accesso ai servizi sociali - Titolo IV - Capo II - Servizi per la Domiciliarità”” e relativi allegati, come
formulata nell’atto collegato alla presente Deliberazione.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 145 del 13/06/2019 con le quali, sono
state recepite le disposizioni relative alla Revisione del regolamento di accesso ai servizi sociali Titolo IV - Capo II - Servizi per la Domiciliarità, come formulata nell’atto collegato alla presente
Deliberazione
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio comunale;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

con voti
DELIBERA
1) di approvare l’allegato dub G) che riporta le modifiche al Regolamento unitario per l’accesso
agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socioeducativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni, per la parte che riguarda il - Titolo IV - Capo
II - Servizi per la Domiciliarità”.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21
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