
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 1 DELLA SEDUTA DEL 13/02/2020 
 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema definitivo di Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti.  
 
Il giorno 13 febbraio 2020, presso la Sala riunioni del Servizio sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, in seguito a 
convocazione effettuata tramite PEC con prot. 2450 del 05/01/2020, nel rispetto 
dell’articolo 7 del Regolamento disciplinante il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del 
Ferro-Val Canale, alle ore 17.00, alla presenza dei sotto elencati rappresentanti delle 
Amministrazioni comunali: 
 

 
L’Assemblea è composta da 15 componenti dei quali 7 assenti (Artegna, Dogna, Moggio 
Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio) e 8 presenti. 
 
Sono inoltre presenti, senza diritto di voto: 

-  in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, quale Ente 
gestore del Servizio Sociale dei Comuni, il dott. Denis Caporale, Direttore dei 
servizi sociosanitari e la Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, dott.ssa Antonella 
Nazzi. 

 
Assistono alla seduta il dott. Federico Di Bernardo quale Segretario verbalizzante. 

 
 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DEL GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -

VAL CANALE 

SINDACO  DELEGATO 
PRESENTE/ 
ASSENTE 

Artegna   X 

Bordano X   

Chiusaforte  X  

Dogna   X 

Gemona Del Friuli X   

Malborghetto - Valbruna  X  

Moggio Udinese   X 

Montenars X   

Osoppo  X  

Pontebba   X 

Resia   X 

Resiutta   X 

Trasaghis  X  

Tarvisio   X 

Venzone X   



 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale approvato dall’Assemblea dei 
Sindaci del 25/03/2019; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del 
Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e atto di delega della gestione all’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli» previsti dagli articoli 18 e 19 
della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 approvata dall’Assemblea dei Sindaci del 
25.09.2019 e successivamente integrata e approvata in data 7.11.2019, la quale all’art. 3 
c. 1 prevede che “Per l’accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano 
i criteri stabiliti con uno o più regolamenti” e al c. 3 che “Il regolamento di cui al comma 1 è 
approvato come di seguito: 
a) entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente Convenzione l’Assemblea dei 
Sindaci approva lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l’esame 
preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato in un’apposita seduta 
dell’Assemblea ai Presidenti delle commissioni consiliari comunali competenti; 
b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo 
ritrasmettono all’Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di 
mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende 
approvato; 
c) entro i successivi venti giorni l’Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte 
pervenute approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per 
l’approvazione da parte dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. 
L’Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l’eventuale mancato accoglimento di 
proposte modificative allo schema di regolamento; 
d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati 
entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i 
Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni.  
4. Fino all’adozione del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei 
Regolamenti comunali vigenti”; 
 
VISTO che con deliberazione n. 9 del 12/12/2019 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato lo 
schema del Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei 
servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e successivamente trasmesso a 
mezzo PEC ai Comuni associati per l’esame preliminare con nota numero 
01/2019/0024837 del 23/12/2019. 
 
VISTO che entro il termine previsto dal citato art. 3, comma 3 lettera b) non sono 
pervenute proposte di modifica al Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli 
utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti; 
 
VISTO che la votazione dello schema definitivo del Regolamento per l’accesso e la 
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti, nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea 
ha avuto quale esito: 8 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti; 
 
VISTO che la seduta è stata audioregistrata e che pertanto gli interventi così rappresentati 
costituiscono documentazione amministrativa che viene a far parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 

 
 



DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di approvare lo schema definito del Regolamento per l’accesso e la compartecipazione 
degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti (all. n.1); 
2. di trasmettere lo schema definitivo di regolamento di cui all’all. n.1 ai Comuni dell’ambito 
territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro Val-Canale per l’approvazione da parte dei 
Consigli comunali che devono provvedere ad un tanto entro trenta giorni, così come 
previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera c) dalla Convenzione istitutiva del Servizio sociale 
dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e atto 
di delega della gestione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 «Alto Friuli, Collinare, 
Medio Friuli» previsti dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 
approvata dall’Assemblea dei Sindaci del 25.09.2019 e successivamente integrata e 
approvata in data 7.11.2019; 
3. che il Regolamento per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 
semiresidenziali per anziani non autosufficienti (all. n.1) entrerà in vigore dal 1 maggio 
2020. 
 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’ambito territoriale del Gemonese e  

del Canal del Ferro-Val Canale 
Sindaco del Comune di Gemona del Friuli 

Roberto Revelant 
 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 13 febbraio 2020 

  
 
DISSENSO COMUNICATO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 4 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 
 
IN DATA: 
 


