
ASSEMBLEA DEI SINDACI  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL GEMONESE  

E DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

 
DELIBERAZIONE N. 9 DELLA SEDUTA DEL 13/12/2022 
 
 
OGGETTO: Indicazioni al Servizio sul sostegno a domicilio dei malati oncologici per il tramite del Servizio 
di assistenza domiciliare per l’anno 2023 
 
Il giorno 13 dicembre 2022, presso la sala Consiliare del Comune di Gemona del Friuli, in seguito a 
convocazione effettuata tramite PEC (prot. 31801del 05/12/2022), 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 4 assenti (Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e 
Resiutta) e 11 presenti. 
 
È inoltre presente, senza diritto di voto, il Direttore dei Servizi sociosanitari f.f., dott. Massimo Di Giusto; la 
Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val 
Canale, dott.ssa Antonella Nazzi; il Direttore del Distretto Sanitario di Gemona del Friuli, dott. Giovanni 
Cattani; il Coordinatore dell’Area Adulti- Anziani, dott.ssa Daniela De Narda; il Coordinatore dell’Area 
Adulti, dott. Paolo Petrin; il Coordinatore dell’Area della Famiglia e dell’Età Evolutiva, dott.ssa Sara Fantin e 
il Segretario comunale di Gemona del Friuli, dott.ssa Manuela Prosperini. 
 
Assistono alla seduta il dott. Federico Di Bernardo, quale segretario verbalizzante e Coordinatore dell’Area 
Amministrativa e Francesca Brusca, istruttore amministrativo addetto al bilancio. 

 
 
 

COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL 

GEMONESE  
E DEL CANAL DEL FERRO -VAL 

CANALE 

PRESENTI 

ASSENTI 
SINDACO  DELEGATO 

Artegna  Gomboso  

Bordano  Picco  

Chiusaforte  Pozzecco  

Dogna   X 

Gemona del Friuli Revelant   

Malborghetto - Valbruna   X 

Moggio Udinese  
Di Lenardo (ingresso ore 

17.30) 
 

Montenars  Tonello  

Osoppo  Zangari  

Pontebba   X 

Resia Micelli   

Resiutta   X 

Trasaghis  Mamolo  

Tarvisio  Ronsini  

Venzone  Martinoia  



L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

VISTO il vigente 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; 
 
VISTA la richiesta presentata dal Direttore del Distretto sanitario di Gemona del Friuli di proseguire 
l’erogazione, da parte del Servizio sociale dei Comuni, di prestazioni di assistenza domiciliare in favore di 
persone con malattie oncologiche in fase terminale, stante il permanere della carenza di personale 
distrettuale, fino a data da destinarsi; 
 
VISTA la richiesta della Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di esonerare l’utenza di che trattasi dal 
pagamento del ticket, essendo gratuita l’assistenza domiciliare erogata dal Distretto; 
 
VISTA la disponibilità già resa nota dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASUFC) a ristorare il 
Servizio sociale dei Comuni dei costi sostenuti per l’erogazione del Servizio di assistenza domiciliare 
comprensivi della quota a carico dell’utenza; 
 
VISTO che la votazione per l’approvazione della fornitura di un sostegno a domicilio ai malati oncologici per 
il tramite del Servizio di Assistenza Domiciliare e per l’approvazione della gratuità del servizio per l’utenza, 
attuata nelle forme previste dal Regolamento per il funzionamento dell’assemblea, ha avuto esito: 11 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 

 
1) di erogare prestazioni di assistenza domiciliare in favore di persone con malattie oncologiche in fase 

terminale al fine di supplire alla temporanea carenza di personale distrettuale fino a data da 
destinarsi; 

 
2) di esonerare gli utenti dal pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio; 

 
3) di demandare agli uffici competenti la definizione delle modalità di rimborso da parte di ASUFC al 

Servizio sociale dei Comuni dei costi sostenuti per l’erogazione delle prestazioni. 
 

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

e del Canal del Ferro-Val Canale 
 

Roberto Revelant 
 
 
PRIVA DI MOTIVATO DISSENSO 
 
Gemona del Friuli, 13 dicembre 2022 

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


