
 
 

GRUPPO CONSILIARE “ CIVICI & DEMOCRATICI”  
COMUNE DI PORTOGRUARO 

   

   

 

        Al Sig. Presidente del  

        Consiglio Comunale di Portogruaro 

         

       PC Al Sig. Sindaco del  

        Comune di Portogruaro 

         

        Ai Capigruppo Consiliari 

 

                 Sede Municipale 

 

 

 

Oggetto: mozione inerente alla definizione normativa degli Ambiti Territoriali Sociali in 
materia della configurazione giuridica, delle finalità, dell’oggetto dell’attività, delle funzioni 
delle competenze, del modello di governance e degli standard di personale dell’Ambito 
Territoriale Sociale stesso; 

 
 

PREMESSO 
 

-che L'Ambito Territoriale ai sensi della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” rappresenta la sede principale della 

programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle 

altre prestazioni integrate, attive a livello locale; 

 

-che la stessa Legge n. 328/2000 mediante l’art. 8 comma 3, lettera a) ha affidato alle Regioni il 

compito di determinare gli Ambiti Territoriali, nei quali si valorizza il ruolo dei Comuni in rete 

diffusa nel territorio, quale dimensione idonea per la realizzazione del sistema dei Servizi Sociali; 

 

-che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto con il D.Lgs n. 147 del 15.09.2017 

il rafforzamento dei Servizi Sociali in capo ai Comuni, individuando gli Ambiti Territoriali quali 

diretti interlocutori e attribuendo agli Ambiti direttamente le risorse; 

 

- che le Regioni esercitano, quindi, la funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo 

degli interventi sociali, garantendone l'adeguamento alle esigenze delle comunità locali;  

 

-che la Regione del Veneto ha comunicato, in via preliminare, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con nota prot. n. 194361 del 17.05.2016 la denominazione dei 21 Ambiti 

Territoriali e che nella stessa nota gli Ambiti Territoriali sono stati individuati nei territori afferenti 

alle Conferenze dei Sindaci delle ULSS di cui alla L.R. 54/1996; 

 



-che con D.G.R. n. 1504 del 16.10.2018 la Regione Veneto ha approvato il “Piano Regionale di 

contrasto alla povertà” e che il Piano prevede obiettivi specifici di rafforzamento del sistema di 

interventi di contrasto alla povertà con riferimento alla definizione degli Ambiti Territoriali Sociali 

quali soggetti che garantiscono l’integrazione tra politiche e l’uniformità negli interventi per 

l’inclusione sociale; 

 

-che la Regione Veneto con DGR 426 del 09.04.2019 recante “Approvazione delle Linee Guida 

regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sanitari 2020/2022” ha 

ribadito che “la gestione associata è uno strumento che i comuni/ambiti possono utilizzare per 

costruire e consolidare relazioni ed alleanze, funzionali ad affrontare le sfide emergenti poste ai 

servizi…per governare uno sviluppo che travalichi i confini comunali, garantendo nuove identità 

territoriali”; 

 

che con la DGR 865/2020  la Regione ha definito i percorsi per il rafforzamento degli Ambiti 

Territoriali Sociali e la direttiva per la presentazione di proposte progettuali Programma Operativo 

Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse IV  

 

-che la Regione Veneto con DGR n. 1191 del 18.08.2020 ha riconosciuto gli Ambiti Territoriali 

Sociali, in ragione della recente evoluzione normativa che attribuisce agli stessi un ruolo sempre piu’ 

centrale nei processi programmatori con particolare riferimento all’ambito degli interventi a 

contrasto della povertà e all’esclusione sociale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

considerato che come da DGR 1191/2020 gli ambiti territoriali, fin dal 2016, sono stati interlocutori 

privilegiati di progettualità specifiche come il PON Inclusione (Avviso 3/2016) e quelle relative al 

fondo lotta alla povertà destinato al rafforzamento dei servizi in funzione, prima Reddito di 

Inclusione ora del Reddito di cittadinanza. Tale documento ha inteso valorizzare il ruolo degli 

Ambiti Territoriali Sociali, corrispondenti ai territori afferenti agli attuali 21 comitati dei sindaci di 

distretto delle Aziende Ulss. Questi, per il tramite di un loro Ente capofila, sono ora uno strumento 

primario di ricognizione dei bisogni, un punto di riferimento per la governance regionale e per il 

coordinamento di una molteplicità di misure di contrasto alla povertà e di promozione 

dell’inclusione sociale. 

 

PERSO ATTO 

 

che l’assetto istituzionale del Servizio Sociale prevede di rafforzare sempre di più l'Ambito 

Territoriale Sociale e il ruolo del suo Ente capofila, perseguendo i seguenti obiettivi: 

• favorire l'integrazione istituzionale, gestionale e operativa delle politiche sociali, sanitarie, 

sociosanitarie, del lavoro, dell'istruzione e della casa secondo una logica di rete e di presa in carico 

multidimensionale; 

• garantire la continuità e stabilità dei servizi alla persona e alla famiglia, in un'ottica comunitaria; 

• promuovere obiettivi di innovazione sociale più rispondenti ai mutati bisogni della collettività; 

• dare attuazione ad un welfare di comunità e generativo: con il primo si intende valorizzare e 

capitalizzare le prassi sperimentate (anche e soprattutto in questo periodo di emergenza) mentre con 

il secondo, si intende prevedere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone e delle 

famiglie beneficiarie degli interventi. 

 

CONSIDERATO  
 

che l’Ambito, allo stato, viene invece correlato ai fondi per il contrasto alla povertà, racchiude 

bacini di popolazione e caratteristiche del territorio differenti, ha modelli organizzativi diversi nei 



territori stessi ed ha un’organizzazione ancora fragile che deve essere nei fatti sostenuta e rafforzata 

dai Comuni capofila, con oneri – per questi – via via crescenti;  

 

che manca ancora da parte della Regione Veneto una visione «strategica» dell’Ambito Territoriale 

Sociale in termini di assetti istituzionali e organizzativi essendo l’Ambito oggi poco più di un 

un’articolazione geografica e che manca la definizione normativa da parte della Regione stessa 

della configurazione giuridica, delle finalità, dell’oggetto dell’attività, delle funzioni delle 

competenze, del modello di governance e degli standard di personale dell’Ambito Territoriale 

Sociale stesso; 

 

TENUTO CONTO  
 

che nella seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile ultimo scorso è stato votato all’unanimità la 

delibera che regola la convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 per la gestione associata delle misure 

nazionali e regionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale nell'Ambito Territoriale 

Sociale Ven_10 

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE  

 
impegna il Sindaco e l’Amministrazione  

 

a promuovere ogni iniziativa utile, anche per il tramite della Conferenza dei Sindaci, per  sollecitare 

la Regione Veneto: 

 

-a definire attraverso un atto normativo di competenza la configurazione giuridica, le finalità, l’ 

oggetto dell’attività, le funzioni, le competenze, il modello di governance e gli standard di 

personale  dell’Ambito Territoriale Sociale stesso; 

 

-ad armonizzare l’identità e la territorialità degli Ambiti Territoriale Sociali, delle UULLSS dei 

Distretti sanitari e dei Centri per l’impiego, in modo da promuovere e facilitare il perseguimento di 

politiche sociali effettivamente integrate anche operativamente con i servizi sanitari e del lavoro. 

 

 

         Gruppo Consiliare   

         “Civici & Democratici” 

          

         Marco Terenzi  

         Silvia Arreghini 

         Antonio Bertoncello  

         Irina Drigo 

         Maria Teresa Ret                                                 

         Andrea Vindigni 

 

Portogruaro, 09 maggio 2022 


