
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.. 10 d'ord.

OGGETTO: Realizzazione di progettualità di inclusione socio - lavorativa. Adesione al
Protocollo di intesa tra l'ASUÍUD. i Seìavizi sociali dei Comuni delle UTI del

5

Natisone, Torre e Friuli Centrale e le aziende Agricole ?Ronco Albina" e ?Il
Giardino del Chiostro".

ESTRÀTTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 maggio 2018, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistema del
Segretario, dott. Robeìto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

i74
//7/1.



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

b)

PREMESSO che la L.R. 1 7/2008, all'art. 10 comma 81, prevede che ?Al fine di individuare

e promuovere forme innovative d'intervento in campo sanitario e socio-assistenziale,

l'Amministrazione regionale sostiene l'attività di studio e sperimentazione preordinata all'avvio e al

consolidamento di azioni integrate finalizzate allo sviluppò di fattorie sociali orientate all'inclusione

socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati. Tali fattorie sociali si collocano in urìa prospettiva di

afferrnazione del welfare comunitario, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse inforrnali del

territorio. La sperimentazione trova attuazione nelle Aziende sanitarie e ha come obiettivo

l'ampliamento delle opportunità socio-lavorative offerte dalle fattorie sociali stesse, l'individuazione

di interventi legislativi e norrìnativi atti a favorire rapporti stabili fra cooperative sociali e aziende

agricole e lo sviluppo di una rete di fattorie sociali sul territorio regionale?;

DATO ATTO che per le finalità citate le aziende sanitarie regionali interessate presentano il

progetto alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto che comprende:

a) protocollo d'intesa con una o più cooperative sociali e loro consorzi o con aziende agricole

già operanti o che intendono operare nel settore mediante la conduzione di strutture agricole

con finalità socio-assistenziali e socio-lavorative;

l'individuazione di una commissione tecnica di monitoraggio e verifica della

sperimentazione;

la descrizione degli obiettivi e delle singole azioni da attuare o promuovere;

VISTO lo schema del protocollo di intesa predisposto dall'Azienda Sanitaria Universitaria

Integrata di Udine nell'ambito del sopra citato progetto, che sÍ sostanzia nel consolidamento di una

rete stabile di partners individuati tra le Istituzioni: ASUIUD, UTI del Torre, UTI del Natisone e

UTI del Friuli Cerìtrale e le Aziende Agricole: ?Rqnco Albina ? e ?Il Giardino del Chiostro? già

attive nella realizzazione di progettualità di inclusione socio - lavorativa;

PREMESSO che 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?, ha la finalità di rendere

effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi;

PRESO ATTO che l'agricoltura sociale oltre a costituire ìuìo strumento capace di favorire

l'inclusione e la riabilitazione delle persone che presentano una situazione di fragilità sociale

collegata a fattori di disabilità fisica e psichica, è altresì un mezzo a supporto delle attività di

edúcazione rivolte a soggetti con particolari difficoltà di apprendimento o che versano in condizioni

di particolare disagio familiare;

DATO ATTO che il contenuto del progetto in parola, così come declinato nel protocollo di

intesa, risponde pienamente alle finalità della Legge Regionale esprimendo un importante connubio

c)



tra le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e gli organismi del terzo settore che operano

in modo integrato, per attivare sul territorio servizi volti ad offrire un aiuto concreto, come il

potemiamento dell'autonomia e l'inserimento socio lavorativo, ai soggetti firagili residenti nei

territori afferenti alle UTI e in carico ai Servizi Socio - sanitari del territorio:
5

RITENUTO di approvare il ?Protocollo d'intesa tra l'Azienda Sanitaria Universitaria

Integrata di Udine, i Servizi Sociali dei Comuni delle Uti del Natisone, Torre e Friuli Centrale e le

aziende agricole "Ronco Albina? e ?Il giardino del chiostro?, allegato alla presente deliberazione

quale: parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'adesione al protocollo di intesa non determinerà alcurì onere a carico

del Bilancio dell'UTì del Friuli Centrale atteso che gli interventi che fanno capo ai competenti

Servizi Sociali sono riconducibili interamente all'attività istituzionàle né sono previste integrazioni

per il finanziamento del progetto al di fuori dei contributi regionali;

CONSIDERATO necessario:

autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali a sottoscrivere, in nome e

per conto dell'UTJ, il ?Protocollo d'intesa tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di

Udine, i Servizi Sociali dei Comuni delle Uti del Natisone, Torre e Friuli Centrale e le

aziende agricole ?Ronco Albina" e ?Il giardino del chiostro?;

demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato

agli atti

DELIBERA

3.

1. lepremessefannoparteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedimento;

2. di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata

di Udine, i Servizi Sociali dei Comuni delle Uti del Natisone, Torre e Friuli Centrale e le

aziende agricole ?Ronco Albina" e ?Il giardino del chiostro?, allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che detto Protocollo non determinerà alcun onere a carico del Bilancio dell'UTì

del Friuli Centrale atteso che gli interventi che fanno capo ai competenti Servizi Sociali sono

riconducibili interamente all'attività istituÌionale né sono previste integrazioni per il

finanziamento del progetto al di fuori dei contributi regionali;

di autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali alla sottoscrizione del

Protocollo di cui al punto 2;

4.

? .$,s



5.

6.

di demandar'é aÌ IÍesponsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;5

di dichiarare la presente deliberazione immediatarrìente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 1l dicembre 2003 n. 21, onde procedere alla sottoscrizione del

protocollo d'intesa al fine di consentire all7Azienda Sanitaria il perfezionamento del

progetto da presentare alla competente Direzione Regionale.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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