REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4
MEDIO FRIULI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DEL 09/01/2013

N. 1

OGGETTO

Atto di delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 "Medio Friuli" per la
gestione dei servizi sociali dell'Ambito distrettuale di San Daniele del Friuli 2013 2017. Presa d'atto della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ai
sensi della L.R. n° 6/2006 approvata dai Comuni dell'Ambito distrettuale di San
Daniele del Friuli e dalla Comunità Collinare del Friuli.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Ros
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0194/Pres. del 25/09/2012
con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:
del Direttore Amministrativo dott. Pierluigi Fabris,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 580 del 19/12/2012,
del Direttore Sanitario dott. Danilo Spazzapan
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 19/12/2012,
e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli,
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 6/12/2012,

su proposta del dott.ssa Federica Rolli, Coordinatore Sociosanitario, che ha curato l'istruttoria dell'atto
assicurandone la regolarità tecnica,

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

VISTA la L.R. n.6 del 31.3.2006, che all’art.17, comma 1, stabilisce che i Comuni esercitino,
attraverso il Servizio Sociale dei Comuni, la funzione di programmazione locale del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e le attività relative all’autorizzazione, vigilanza ed accreditamento in
forma associata negli ambiti dei distretti sanitari, di cui all’art.21 della L.R. 30 agosto 1994 n.12;
VISTO l’articolo 18 della L.R. n.6/2006 che al comma 1 prevede che il Servizio Sociale dei Comuni
sia disciplinato da una Convenzione promossa dall’Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale;
VISTO che il comma 2 dell’art.18 della L.R. 31 marzo 2006 n.6 prevede che la convenzione individui
la forma di collaborazione tra gli Enti Locali per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni
scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega
all’Azienda per i servizi sanitari, la delega ad un’Azienda pubblica per i servizi alla persona;
ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n.4.1 di San Daniele del Friuli nella
seduta del 27 giugno 2012 ha approvato lo schema di convenzione istitutiva del Servizio sociale dei
Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione delle attività di cui all’art.17 comma 1 e comma
2 della L.R. 6/2006 individuando, nel contempo la delega all’Azienda per i servizi sanitari n.4 “Medio
Friuli”, la forma di collaborazione più adeguata per la gestione di tali funzioni e servizi;
ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci con l’approvazione dello schema di convenzione di cui sopra ha
inoltre previsto che:
- i Comuni conferiscano in delega all’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” anche la
gestione dei servizi e strutture a favore dei portatori di handicap di cui all’art. 6, comma 1 lett.
e) f) g) h) della L.R. n. 41/96, del Servizio di Integrazione Lavorativa di cui alla L.R. n. 18/2005
e del Servizio trasporto disabili;
- il Comune di San Daniele del Friuli conferisce in delega all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
“Medio Friuli” la gestione dell’attività della Casa di Riposo per non autosufficienti sita
nell’area ospedaliera di San Daniele del Friuli;
ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci nella stessa seduta del 27 giugno 2012 ha approvato anche il
testo dell’Atto di delega all’Azienda per i servizi sanitari n.4 “Medio Friuli” per la gestione dei servizi
sociali dell’ambito distrettuale di San Daniele del Friuli 2013 - 2017;
PRESO ATTO che i Consigli Comunali e le Giunte Comunali dei quattordici Comuni dell’ambito
distrettuale di San Daniele del Friuli, hanno approvato, rispettivamente, la Convenzione istitutiva del
Servizio Sociale dei Comuni e l’Atto di delega all’Azienda per i servizi sanitari n.4 “Medio Friuli” per
la gestione dei Servizi Sociali;
PRESO ATTO, altresì, che la convenzione in oggetto è stata approvata dall’Assemblea dei Sindaci del
Consorzio della Comunità Collinare del Friuli, e l’Atto di delega succitato è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che partecipa, per conto dei propri Comuni consorziati,
alla gestione dei servizi socio-assistenziali tramite proprie strutture e propria dotazione organica, già
trasferita all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”;
PRESO ATTO, inoltre, che l’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” gestisce già in forma
integrata i servizi socioassistenziali, su delega dei Comuni dell’ambito distrettuale di San Daniele del
Friuli, in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 25 gennaio 2008 e successivo
Atto di delega 2008 -2012 sottoscritto in data 1 febbraio 2008;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni, l’Azienda per i servizi sanitari “può assumere la gestione di attività o servizi
socioassistenziali su delega dei singoli Enti Locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi
quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione…”;
RITENUTO di accettare la delega suddetta relativa alla gestione dei servizi sociali come indicati agli
artt. 1 e 4 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni, di cui all’allegato n.1 del
presente provvedimento e, pertanto, di approvare l’Atto di delega all’Azienda per i servizi sanitari n.4
“Medio Friuli”, come da allegato n.2 che è parte integrante del presente provvedimento;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Coordinatore
sociosanitario;
DELIBERA
per i motivi citati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:
1. di prendere atto della convenzione istitutiva del servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in
forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e per la gestione delle attività di cui all’art. 17 comma 1 e comma 2 della L.R. n.
6/2006, approvata dai singoli Consigli Comunali e dal Consorzio della Comunità Collinare del
Friuli, come da allegato n.1 del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale di San Daniele del Friuli ha
individuato espressamente nella delega all’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli”, la
forma di collaborazione più adeguata per la gestione dei servizi indicati in premessa;
3. di accettare la delega da parte dei soggetti sottoscrittori relativa alla gestione dei servizi sociali,
come indicati agli artt. 1 e 4 dell’allegata Convenzione;
4. di approvare l’Atto di delega all’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” per la
gestione dei servizi sociali dell’ambito distrettuale di San Daniele del Friuli 2013 - 2017, di cui
allegato n.2 che fa parte integrante del presente provvedimento;
5. di precisare che i servizi, interventi e attività oggetto di delega sono specificatamente elencati
all’art.3 del suddetto Atto di delega.
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Letto, approvato e sottoscritto
F.to dott. Giorgio Ros

Direttore Generale

F.to dott. Danilo Spazzapan

Direttore Sanitario

F.to dott. Pierluigi Fabris

Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Federica Rolli

Coordinatore Sociosanitario
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