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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. 121    
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato per il personale assegnato alla Pianta 
Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni: realizzazione Piano di Zona.  
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
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 Assente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione progetto finalizzato per il personale assegnato alla Pianta Organica 
Aggiuntiva del Servizio Sociale dei Comuni: realizzazione Piano di Zona.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che il giorno 11/5/2012, in sede di contrattazione decentrata integrativa per il 
personale della Pianta Organica Aggiuntiva di Cervignano del Friuli, è stata concordata la destinazione 
di € 15.000,00 per compensare l’attività lavorativa prestata nell’ambito un progetto finalizzato alla 
realizzazione del Piano di Zona, in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 578/2012 ed alla 
successiva nota n. 7574 del 20/4/2012 della Direzione Regionale Centrale Salute, Integrazione 
Sociosanitaria e Politiche Sociali; 
 
 Dato atto che tali risorse sono successivamente state riquantificate in € 19.300,00, come da nota 
n. del 19649 del 28/6/2012 indirizzata alle Rappresentanze Sindacali territoriali e di Ente; 
 
 Preso atto che le rappresentanze sindacali hanno dato atto delle maggiori risorse stanziate senza 
sollevare rilievi; 
 
 Ricordato che le risorse citate derivano da apposito trasferimento della Regione Friuli Venezia 
Giulia a copertura delle spese di realizzazione del Piano di Zona, comprese quelle del personale; 
 
 Evidenziato che non sono previsti ulteriori oneri ma che l’importo stanziato è comprensivo dei 
compensi lordi ai dipendenti, degli oneri riflessi a carico dell’Ente e dell’Irap; 
  
 Vista la proposta di progetto finalizzato, allegato al presente atto del quale costituisce parte 
integrante, denominato “Predisposizione del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del 
Friuli”; 
 
 Ritenuto che tale proposta sia conforme agli obiettivi fissati con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 578/2012 e consenta di compensare opportunamente il lavoro del personale coinvolto; 
  
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 578/2012; 
 
 VISTA la nota n. 7574 del 20/4/2012 della Direzione Regionale Centrale Salute, Integrazione 
Sociosanitaria e Politiche Sociali; 
 
 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; 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il  progetto finalizzato relativo alla 
Realizzazione del Piano di Zona, che si allega al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale. 

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

di mano; 
delibera 

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 Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione progetto finalizzato per il 
personale assegnato alla Pianta Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale dei 
Comuni: realizzazione Piano di Zona.   
 

 
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, lì 30/07/2012 IL RESPONSABILE 

 ANTONIO TAVERNA 
 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 121 del 30/07/2012  4 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
 
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 03/08/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
18/08/2012 . 
Lì   03/08/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to  Davide CIBIC 

 
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 03/08/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  03 AGOSTO 2012 



PROGETTO FINALIZZATO  
“PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO 

DISTRETTUALE DI CERVIGNANO DEL FRIULI” 
 

PREMESSE: la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato, nel marzo 2012, le Linee Guida per la 
predisposizione del Piano di zona, ai sensi della legge 328/2000 e della L.R. 6/2006. Si tratta del 
secondo Piano di zona che gli Ambiti Distrettuali sono chiamati ad elaborare, in una situazione di 
elevata complessità sociale e all’interno della nuova gestione associata del Servizio sociale dei 
Comuni. 
Vista l’importanza del percorso programmatorio, che rappresenta il completo “piano regolatore del 
sociale”, si ritiene che la maggior parte degli operatori debba partecipare fattivamente ai diversi 
momenti e compiti previsti dalle linee guida, con particolare riferimento alla questione 
dell’integrazione sociosanitaria e allo sviluppo degli obiettivi dettati dalla Regione stessa e riferiti 
alle diverse aree tematiche o di utenza. 
La Regione ha, altresì, previsto un contributo specifico finalizzato a supportare gli Ambiti nel 
percorso suddetto, anche incentivando e valorizzando le risorse interne di personale. Si ritiene, 
infatti, che il Piano di zona diventi uno strumento stabile di programmazione dell’intero sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari. 
 
OBIETTIVO: predisporre il Piano di zona dell’Ambito Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli 
coinvolgendo nelle diverse fasi il personale tecnico e amministrativo interno al sistema, al fine di 
rafforzare il sistema stesso attraverso la valorizzazione dei contributi professionali e sostenere i 
maggiori carichi di lavoro necessari. 
 
PERSONALE COINVOLTO -  AZIONI - IMPORTO:  

personale coinvolto azioni importo 
Licia Lena Ufficio 
Direzione 

Conduzione o co-conduzione di tavoli 
di sistema per l’integrazione 
sociosanitaria e/o di tavoli di 
consultazione, rapporti con i 
responsabili di altri servizi, 
partecipazione alle cabine di regia, 
promozione di incontri specifici in 
riferimento alle proprie aree, stesura di 
verbali, stesura di testi/schede da 
inserire nel Piano, direzione di gruppi 
di lavoro o di autoformazione. 

€ 3.500 onnicomprensivi  

Sara Passador Ufficio 
Direzione 

Conduzione o co-conduzione di tavoli 
di sistema per l’integrazione 
sociosanitaria e/o di tavoli di 
consultazione, rapporti con i 
responsabili di altri servizi, 
partecipazione alle cabine di regia, 
promozione di incontri specifici in 
riferimento alle proprie aree, stesura di 
verbali, stesura di testi/schede da 
inserire nel Piano, direzione di gruppi 
di lavoro o di autoformazione. 

€ 3.800 onnicomprensivi 

Elena Rosset Partecipazione tavoli di sistema per € 500 onnicomprensivi  



l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area 
disabilità con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

Fiorenza Di Biagio 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area 
disabilità con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Lidia Di Rosolini Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area anziani 
con contributi per la definizione dei 
percorsi per la presa in carico degli 
utenti, redazione di verbali, concorso 
nella redazione di documenti utili alla 
compilazione delle schede del PdZ, in 
supporto all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Sara Covallero Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area 
disabilità con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Monica Braida Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area 
dipendenze con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Raffaella Peressin Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area anziani 

€ 500 onnicomprensivi  



con contributi per la definizione dei 
percorsi per la presa in carico degli 
utenti, redazione di verbali, concorso 
nella redazione di documenti utili alla 
compilazione delle schede del PdZ, in 
supporto all’Ufficio di direzione 

Arianna Burgnich Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area 
dipendnenze con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Gabriella Presani Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area salute 
mentale con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Alessandra Sponton Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area salute 
mentale con contributi per la 
definizione dei percorsi per la presa in 
carico degli utenti, concorso nella 
redazione di verbali, redazione di 
documenti utili alla compilazione 
delle schede del PdZ, in supporto 
all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Eleonora Moro Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area minori 
con contributi per la definizione dei 
percorsi per la presa in carico degli 
utenti, redazione di verbali, concorso 
nella redazione di documenti utili alla 
compilazione delle schede del PdZ, in 
supporto all’Ufficio di direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Luisa Barbagallo Partecipazione tavoli di sistema per 
l’integrazione sociosanitaria e tavoli 
tematici di consultazione area minori 
con contributi per la definizione dei 
percorsi per la presa in carico degli 
utenti, redazione di verbali, concorso 

€ 500 onnicomprensivi  



nella redazione di documenti utili alla 
compilazione delle schede del PdZ, in 
supporto all’Ufficio di direzione 

Franca Bertossi Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 
sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione  

€ 500 onnicomprensivi  

Emanuela Zoccolan Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 
sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Stefano Puntin Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 
sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Annamaria Rigonat 
Hugues 

Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 
sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Marcella Gobbato Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 

€ 500 onnicomprensivi  



sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione 

Elisa Concina Partecipazione tavoli tecnici e tematici 
di consultazione per gli obiettivi 
regionali “Misure contrasto povertà e 
consolidamento sistema servizi 
sociali” con contributi per la 
definizione delle azioni e dei percorsi, 
eventuale redazione di verbali, 
concorso nella redazione di documenti 
utili alla compilazione delle schede del 
PdZ, in supporto all’Ufficio di 
direzione 

€ 500 onnicomprensivi  

Claudia Zampar Formazione e collaborazione per 
definizione del Progetto affido 
familiare (obiettivo regionale) 

€ 500 onnicomprensivi  

Nadia Urbancig Formazione e collaborazione per 
definizione del Progetto affido 
familiare (obiettivo regionale) 

€ 500 onnicomprensivi  

Nadia Dudine Predisposizione nuove schede 
regionali per il bilancio del Servizio 
sociale dei Comuni e dell’intero Piano 
di zona (obiettivo regionale 2/2013-
2015 Linee guida) 

€ 1000 onnicomprensivi 

Antonella Nocchi Implementazione sistema 
informativo/gestionale di ambito 
(obiettivo regionale 2/2013-2015 
Linee guida) 

€ 500 onnicomprensivi  

Francesca Gordini Implementazione sistema 
informativo/gestionale di ambito 
(obiettivo regionale 2/2013-2015 
Linee guida) 

€ 500 onnicomprensivi  

Sguazzin Cinzia Implementazione sistema 
informativo/gestionale di ambito 
(obiettivo regionale 2/2013-2015 
Linee guida) 

€ 500 onnicomprensivi  

totale  € 19.300 

 

Essendo un progetto finalizzato l’attività va eseguita fuori orario di lavoro ordinario.  

 

COMPENSO: Il valore complessivo del progetto è di € 19.300,00 lordo , onnicomprensivo di tutti 
gli oneri, suddiviso secondo quanto previsto dalla sopra riportata scheda. 

 

TERMINI: Il progetto avrà decorrenza 14.05.2012 e terminerà il 31.12.2012 con una verifica 
intermedia al 30.10.2012. 



 
Nelle verifica intermedia dovrà essere dimostrato il numero di tavoli a cui si è partecipato, la 
partecipazione attiva con contributi alla discussione, i contributi scritti per la compilazione delle 
schede del Piano di zona, verbali elaborati, bozza schede di bilancio, stato di avanzamento 
dell’inserimento dati nel sistema informativo/gestionale di ambito . 
 
RISULTATO FINALE ATTESO: Piano di zona elaborato in modo adeguato, messa a regime del 
sistema informativo/gestionale di Ambito, messa a regime delle modalità di rappresentazione della 
parte contabile del piano di zona, aumento del livello di partecipazione e di consapevolezza degli 
operatori del sistema alla programmazione generale degli interventi e servizi. 
 


