
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N.' 1l d'ord.

OGGETTO: Progetto No alla Solit' Udine. Assegnazione temporanea del personale al
Comune di Udine. Individuazione modalità riparto dei costi.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberaziorìi 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'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presiderìza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che, per effetto di quanto previsto dai primi due cornmi dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.2014 n. 26. come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3. si è costituita di diritto dal
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15.04.20l61'Unione Territoriale Intercomìu'ìale del Friuli Centrale;

DATO ATTO che' la Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 ?Sistema integrato di interventi e

servizi per la prorrìozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale?, comprende tra le finalità di

promozione e sostegno anche quelle volte a sostenere:

l'autonomia e la vita indipendente delle persone,

* ìe iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone,

* la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentarìza sociale e delle

associazioni sociali e di tutela degli utenti;

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è previsto un sistema organico di interventi e

servizi che contempla, tra l'altro, l'individuazione di misure per favorire la vita autonoma delle

persone la loro permanenza nonché l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per

favorire l'accesso e la fmizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiutó;

DATO ATTO che il Comune di Udine, attraverso il Progetto "No alla Solit'Udine?, ha organizzato

ìu'ìa rete territoriale di servizi e di opportunità finalizzata a dare risposte ai bisogni della popolazione

anziana, prevenendo l'istituzionalizzazione degli arìziani e promuovendo azioni a sostegno della

domiciliarità;

DATO ATTO in particolare che le azioni si sono concretizzate attraveìso la creazione di ìuì

circuito di sportelli di prossimità, intesi come pìu'ìti di @scolto del disagio e intercettazione dei

bisogni primari con individuazione delle forme più appropriate di aiuto, servizio e intervento

solidale volte a rimuovere le situazioni di disagio, a favorire la ricomposizione dellè reti sociali

individuali e ad arnpliare l'offerta di risposte concrete all'interno dell'ambiente di vita della

persona;

DATO ATTO che il Comune di Udine ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio

offerto dal Progetto ?No alla Solit'Udine?, assicurando le azioni necessarie per lo sviluppo del

Progetto, in particolare nei Comuni di Campoforrììido, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friúli che

hanno espressarnente manifestato la volontà di avvalersi del servizio a favore della popolazione

amiana del proprio territorio;

RISCONTRATO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, è necessario individuare le

risorse da destinare agli sportelli di prossimità, le quali opereranno in posizione di comando alle

dipendenze funzionali del Comune di Udine nella sua qualità di gestore del Progetto, nonché le

modalità di compartecipazione della spesa;



DATO ATTO che il Servizio Sociale dei Comurìi ha acquisito la disponibilità da parte di n. 2

dipendenti a prestare la propria attività per il servizio ?No alla Solit'Udine?;

PRESO AT'TO che le risorse citate attualmente prestano la propria attività sul territorio a favore

delle persone anziane e pertanto si possono ritenere assolutarnente adeguate al nuovo servizio

disponendo per competenza e professionalità di una àdeguata conoscenza delle problematiche e

delle' necessità riferite a questa tipologia di popolaziope, oltre che a quella più in generale della

popolazione appartenente alle fasce deboli;

RITENUTO altresì necessario individuare le modalità di compartecipazione della spesa relativa

alle suddette risorse, che sarà posta a carico dei Comuni che si avvarranno dello sportello in

particolare del Comune di Campoformido, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli e Udine;

PRESO ATTO che, nel caso in esame, il servizio degli sportelli di prossimità è rivolto

prevalentemente alla popolazione anziana e ritenuto pertanto di parametrare i costi del personale

dell'UTÍ assegnato al suddetto Servizio sulla base della percentuale di persone arìziane presenti sui

territori dei Comuni interessati;

PRESO ATTO che al Ol gennaio 2018 la popolazione anziana nei Comurìi interessati

comprendeva n. 31.930 persone, per cui ne deriva la percentua.le dei costi per ciascun Comune

come riportato nella seguente tabella:

VERIFICATO che il presente atto non comporta spese aggiunte per il Bilancio dell'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

RITENUTO di demandare al Dirigente delle Risorse Umane e al Responsabile del Sistema Locale

dei Servizi Sociali, ciascuno per propria competenza, quanto necessario per l'esecuzione del

presente provvedimento;!}

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

del Servizig Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservafo agli atti,

DELIBERA

1. lepremessefannoparteintegranteesostanzialedelpresenteprovvedimento;

2. di prendere atto che il Comììne di Udine ha manifestato la propria disponibilità a svolgene il
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3.

4.

5.

servizio offerto dal Progetto ?No alla Solit'Udine?, assicurando le azioni necessarie per lo

sviluppo del Progetto, in particolare nei Comìuìi di Campoformido, Pasian di Prato e

Pozzuolo del Friuli;

di prevedere che, per le finalità di cui al pîecedente punto 2., saramìo messe a disposizione

del Comune di Udine n. 2 risorse attualmente assegnate al Serìizio Sociale dei Comurìi, le

quali opereranno in posizione di comando alle dipendenze funzionali del Comune di Udine;

di stabilire quale data di decorrenza del suddetto comando il 14 maggio p.v., prevedendo la

durata fino al 31 dicembre 2020, salvo la successiva proroga su richiesta dei Comuni

interessati;

di definire quale criterio di riparto della spesa del personale dell'UTÍ assegnato al suddetto

Servizio quello riferito alla popolazione anziana alla data del 1º gemìaio 2018 come

riportato nella seguente tabella:

6. di dare atto che il presente atto non comporta spese aggiuntive per il Bilancio dell'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e di rinviare alla prima variazione di bilancio

utile l'adeguamento delle quote di compartecipazione derivanti dal presente atto;

di demandare al Dirigente del Servizio Risorse Umane e al Responsabile del Sistema Locale

dei Servizi Sociali, ciascuno per propria competema, quanto necessario per l'esecuzione del

presente provvedimento;5

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

della Legge Regionale 1l dicembre 2003 n. 21, al fine di consentire agli uffici di dare corso

a quanto deliberato nei termini stabiliti.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrna 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.

7.

8.



IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)

ILm7,lìr. (
(Roberto RUSSI)




