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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 160    
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA TO O DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEI SO GGETTI FRAGILI 
UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI, SEMIRESIDEN ZIALI E 
RESIDENZIALI DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. I NDIRIZZI. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 10 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BUDA DANCEVICH 
Marina nella qualità di VICE SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi la giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O DI 
PROMOZIONE SOCIALE PER FAVORIRE LA MOBILITA' DEI 
SOGGETTI FRAGILI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI, 
SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DEL COMUNE DI CERVIGNANO 
DEL FRIULI. INDIRIZZI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTI: 
 la Legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” che riconosce il valore sociale e 

funzione dell’attività di volontariato come espressione della partecipazione, solidarietà e 
pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale; 

 la Legge n. 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che riconosce il 
valore dell’associazionismo liberamente costituito come espressione di impegno sociale, 
partecipazione, solidarietà, pluralismo della società civile; 

 La L.R. 09 novembre 2012, n. 23 recante “Disciplina organica sul volontariato e sulle 
associazioni di promozione sociale” con la quale la Regione FVG, in attuazione ai principi 
costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le altre associazioni al 
fine di sostenere e promuovere la loro attività; 

 L’art. 14 della suddetta L.R. 23/2012 ai sensi del quale le associazioni di volontariato e di 
promozione sociale possono stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, al fine di 
attuare il principio di sussidiarietà, , per promuovere forme di amministrazione condivisa e per 
svolgere, fra le altre, attività integrative e complementari o di supporto a servizi pubblici (art. 
14, comma 1, lett) c); 

 La Delibera della Giunta Regionale n. 1032 del 01.06.2011 recante “Atto di indirizzo 
riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della Legge Regionale 31 marzo 2016, n. 6”; 

 In particolare il punto 5.3 “L’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali nell’ambito dei rapporti di sussidiarietà” che prevede al punto 5.3.3 la modalità del 
convenzionamento diretto e le attribuzioni di vantaggi economici, con particolare riferimento 
alle associazioni di volontariato e  di promozione sociale; 

 
CONSIDERATO che Questa Amministrazione Comunale intende valorizzare i rapporti di 
sussidiarietà fra PA e le Associazioni che intendano condividere le responsabilità pubbliche 
relative al “bene comune” e, per ciò stesso, svolgere funzioni pubbliche; 
 
CONSIDERATA, pertanto,  l’importanza di valorizzare il ruolo di protagonista del terzo settore 
nella condivisione delle responsabilità sociali attraverso una effettiva partnership nella 
progettazione e realizzazione degli interventi; 
 
RILEVATO che è possibile utilizzare lo strumento della convenzione per la realizzazione da parte 
delle Associazioni di attività integrative e di supporto ai servizi sociali di natura complessa gestiti 
dal Comune; 
 
RICHIAMATA la necessità di supportare il servizio residenziale  e semiresidenziale della Casa di 
Riposo “V. Sarcinelli” di Cervignano del Friuli e il Servizio di assistenza domiciliare  realizzato in 
loco, prevedendo un’attività integrativa di sostegno alla mobilità dei soggetti fragili inseriti nella 
struttura o utenti del servizio domiciliare, con particolare riferimento al raggiungimento di presidi 
sanitari per prestazioni di cura ambulatoriale o ricovero, nonché prevedere attività di pronto 
intervento nelle manifestazioni organizzate da Questa Amministrazione; 
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RILEVATO che detta attività di supporto è stata realizzata da diversi anni ed è necessario darne 
continuità in modo organico al fine di mantenere il livello qualitativo dei servizi grazie alla 
preziosa collaborazione con il volontariato; 
 
RITENUTO, pertanto, di dare i seguenti indirizzi al responsabile della Casa di Riposo per 
l’attuazione di quanto sopra considerato: 
 Attivazione di una procedura per l’individuazione di un’Associazione di volontariato o di 

promozione sociale, operativa o con sede nel territorio comunale o dell’Ambito Distrettuale e 
che svolga un’attività specifica nell’ambito del trasporto sociosanitario di malati e disabili, con 
cui stipulare apposita Convenzione per la realizzazione degli obiettivi di sussidiarietà 
orizzontale posti; 

-   obiettivi: sostenere la mobilità delle persone fragili utenti della locale Casa di Riposo e del 
Servizio di assistenza domiciliare per il raggiungimento dei presidi sanitari per cura e ricovero, siti 
in territorio comunale, provinciale e regionale; facilitare la partecipazione e l’integrazione sociale 
degli utenti di cui sopra facilitandone la mobilità; collaborare alle manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione comunale con attività di pronto intervento; 
  durata della Convenzione: 01.10.2014 – 31.12.2016; 
  Risorse disponibili per rimborso spese: € 3.750,00 per il 2014; € 15.000 per il 2015; € 15.000 

per il 2016. 
 
DATO ATTO che lo schema di Convenzione seguirà quanto previsto dettagliatamente dall’art. 14, 
comma 3, della su richiamata L.R. 23/2012; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 Di RITENERE necessario supportare il servizio residenziale e semiresidenziale della Casa di 

Riposo “V. Sarcinelli” di Cervignano del Friuli e il Servizio di assistenza domiciliare  
realizzato in loco, prevedendo un’attività integrativa di sostegno alla mobilità dei soggetti 
fragili inseriti nella struttura o utenti del servizio domiciliare, per il raggiungimento di presidi 
sanitari per prestazioni di cura ambulatoriale o ricovero e per favorire la loro partecipazione e 
integrazione sociale, nonché prevedere la collaborazione alle manifestazioni organizzate 
dall’Amministrazione con attività di pronto intervento; 

 Di APPROVARE i seguenti indirizzi al Responsabile della Casa di Riposo per la realizzazione 
di quanto sopra rilevato: 

 Attivazione di una procedura per l’individuazione di un’Associazione di volontariato o di 
promozione sociale, operativa o con sede nel territorio comunale o dell’Ambito Distrettuale e 
che svolga un’attività specifica nell’ambito del trasporto sociosanitario, con cui stipulare 
apposita Convenzione per la realizzazione degli obiettivi di sussidiarietà orizzontale posti; 

 obiettivi: sostenere la mobilità delle persone fragili utenti della locale Casa di Riposo e del 
Servizio di assistenza domiciliare per il raggiungimento dei presidi sanitari per cura e ricovero, 
siti in territorio comunale, provinciale e regionale; facilitare la partecipazione e l’integrazione 
sociale degli utenti di cui sopra facilitandone la mobilità; collaborare alle manifestazioni 
organizzate dall’Amministrazione comunale con attività di pronto intervento; 

  durata della Convenzione: 01.10.2014 – 31.12.2016; 
  Risorse disponibili per rimborso spese: € 3.750,00 per il 2014; € 15.000 per il 2015; € 15.000 

per il 2016; 
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3)  Di DARE ATTO che lo schema di Convenzione seguirà quanto previsto dettagliatamente 
dall’art. 14, comma 3, della su richiamata L.R. 23/2012, riguardante la collaborazione con le 
Associazioni di volontariato e di Promozione sociale; 

 
 

 
 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Casa di Riposo 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO O DI PROMOZIONE SOCIALE PER FAVORIRE LA 
MOBILITA' DEI SOGGETTI FRAGILI UTENTI DEI SERVIZI S OCIALI 
DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI DEL CO MUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI. INDIRIZZI.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
02/09/2014 

IL RESPONSABILE 

 - DARIA BRISTOT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH Marina  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/09/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/09/2014 . 
Lì   15/09/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to CIBIC Davide 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 10/09/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                CIBIC Davide                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15 settembre 2014 


