
UNIONE TERMTORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Reeione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 25 d'ord.

OGGETTO: Approvazione della proposta di convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" e atto di delega della gestione al Comune di Udine.

ESTRATTO

dell'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta pubblica di prima convocazione in data
26 novembre 2019, alle ore 13,10 sotto la Presidenza del Presidente delegato e Assessore del Comune
di Udine, Dr. Barillari Giovanni e con l'assistenza del Segretario, D.ssa ERCOLANONI Fanny,
integrata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 comma 6 bis L.R. n. 6/2006 e art. 20 comma 4 della
L.R. 28 dicembre 2018 n. 31 dai Sindaci dei Comuni appartenenti al Servizio sociale dell'Ambito
Territoriale del "Friuli Centrale e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea integrata:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES AS$

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FR1ULI SCALON Francesca (su delega del Sindaco
LODOLO Denis)

.X
^

3 PRADAMANO 20RZINI Andrea Vice Sindaco x

4 TAVAGNACCO SPINELLI Alessandro ( su delega del Sindaco
LIRUTTI Morena

x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE BARILLARI Giovanni (su delega del
Sindaco/Presidente Prof. Pietro Fontanini)

x

7 MARTI GNACCO ORZAN Antonella (Vice Sindaco) x

8 PAGNACCO PUGNALE Adriano ( su delega del Sindaco MAZZARO
Luca)

x

9 PASIAN DI PRATO RIVA Lucio (su delega del Sindaco POZZO Andred) x

10 PAVIA DI UDINE GOVETTO Beppino x

Presenti N. 9 Assentì N. l

All. l



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE INTEGRATA ai sensi del combinato

disposto di cui all' art. 20, comma 6 bis della L.R. n. 6/2006 e dell'art. 20, comma 4, della L.R.

n. 31/2018

7

(/

^

PREMESSO che l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di

interdenti e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i

Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta

regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi

di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

a. garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;

b. determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati

dallo Stato e dalla Regione;

c. definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;

d. esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi

e delle stmtture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

e. coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito

territoriale;

f. concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con cui sono stati individuati gli

ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito

del "Friuli Centrale" è costituito dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di

Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

DATO ATTO che l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio

Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo

18 della legge regionale 6/2006;

DATO ATTO che:

la Convenzione deve tra l'altro individuare la forma di collaborazione che i Comuni intendono

attuare per la realizzazione del SSC scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato

nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano

l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e

strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali

ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume

la denominazione di Ente gestore del S SC;

la Convenzione deve disciplinare in particolare:
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a. la durata della gestione associata;

b. il modello organizzativo tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della LR

6/2006;

c. i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;

d. i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle

prestazioni;

e. i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le

modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa,

in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base

triennale;

f. i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;

g. le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione

del Servizio sociale dei Comuni;

l'articolo 19 della L.R. 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega con cui individuare le modalità

attuative della convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18;

DATO ATTO che la Convenzione istitutiva del SSC di cui all'art. 18 della L.R. 6/2006 è promossa

dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi

dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;

VISTA la deliberazione n. 21 del 10 ottobre 2019 con cui è stata costituita l'Assemblea dei Sindaci

del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito del "Friuli Centrale" ed è stato altresì istituito un tavolo

tecnico con la finalità di studiare ed approfondire la proposta di Convenzione;
PRESO ATTO dello schema di convenzione così come elaborata dal citato tavolo tecnico con il

supporto del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni, schema che è comprensivo dei contenuti

dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della L.R. 6/2006 che stabiliscono le modalità di attuazione
della Convenzione stessa e ritenuto di addivenire all'approvazione della stessa in conformità alle

disposizioni normative su richiamate;

RITENUTO altresì di proporre l'attribuzione della delega della gestione del Servizio Sociale dei

Comuni al Comune di Udine ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

VISTO l'allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto unitamente agli allegati

da A) ad E);

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente
del Servizio Sociale dei Comuni, dott. Antonio Impaghatiello, parere conservato agli atti;
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DELIBERA

l. di approvare l'allegato schema di convenzione di cui all'allegato l del presente atto comprensivo
dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006 che stabiliscono le modalità
di attuazione della Convenzione stessa, nonché gli allegati da A) ad E) della convenzione;

2. di proporre l'attribuzione della delega della gestione del Servizio Sociale dei Comuni al Comune
di Udine ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;.

3. di demandare al Responsabile del Servizio incaricato, la predisposizione di ogni ulteriore atto
necessario all'espletamento di tutte le attività relative all'approvazione della convenzione e dei
relativi allegati da parte dei Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Ambito del "Friuli
Centrale";

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di procedere alla approvazione dei successivi

atti onde consentire l'esercizio delle funzioni e dei servizi dal 01 gennaio 2020.

Il Presidente apre quindi la votazione in fonna palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il

voto favorevole unanime 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

1^ PRESIDENTE

<0

IL SEGRETARIO

-£.:

(Dr.UGiovanni BAR1LLARI) (Fanny ERCOLANONP)

All. l


