
Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale argomenti non deliberanti del 18 giugno 2020 

 
Oggetto Varie ed eventuali  

 
Il giorno 18 giugno 2020 alle ore 17.40, presso la Sala “Santovito” al terzo piano del Padiglione S 

dell’Ospedale di San Daniele del Friuli, come da convocazione di data 12.06.2020, prot. n. 67785 a firma del 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Sig. Pietro Valent, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci del Servizio 

Sociale dei Comuni dell’ambito Territoriale “Collinare”, nella persona dei rappresentanti dei Comuni come 

sotto indicati, i Sigg.ri: 

 

Comune 

Carica 

Sindaco/Vicesindaco o 

Assessore competente in materia di 

politica sociali con delega permanente 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Stefano Bergagna assente 

Comune di Colloredo di M.A. Vicesindaco Patrizia Miolo presente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini presente 

Comune di Dignano 
Assessore con delega permanente  

Sandra Bisaro   
presente 

Comune di Fagagna 
Assessore con delega permanente  

Martina Dreossi 
presente 

Comune di Flaibano Assessore Felice Gallucci presente 

Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 

Comune di Majano Sindaco Raffaella Paladin presente 

Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente 

Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil assente 

Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 

Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent presente 

 Assessore Daniela Cominotto presente 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 

Comune di Treppo Grande Assessore Del Missier Michela presente 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli, Sig. Pietro Valent. 

 

Partecipano il Vicepresidente della Comunità Collinare del Friuli dott. Roberto Pirrò, il Direttore del 

Distretto di San Daniele del Friuli dott. David Turello, il Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis 

Caporale, la Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, il Responsabile pro 

tempore del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario 

verbalizzante. 

 

 



Il dott. Caporale presenta all’Assemblea la Responsabile pro tempore del Servizio Sociale, dott.ssa Elisa 

Vidotti, chiarendo che a breve verrà espletato un avviso pubblico per la funzione. Interviene il Presidente 

dell’Assemblea Sig. Pietro Valent che richiama l’Assemblea svoltasi a dicembre 2019 sottolineando che tra 

le peculiarità dell’Ambito si riscontra una forte integrazione socio-sanitaria, la quale rappresenta il perno 

dell’attuale riforma, e che in ragione di essa è volontà politica dei Sindaci che venga garantita una 

continuità nella linea gestionale del Servizio, selezionando il futuro Responsabile tra il personale già 

operante nell’Ambito Collinare. 

 

La Responsabile pro tempore del SSC del Comuni dell’Ambito territoriale “Collinare” dott.ssa Elisa Vidotti, 

descrive le modifiche delle attività durante il periodo dell’emergenza Covid-19, vale a dire:  

- il Servizio di Assistenza Domiciliare è proseguito senza soluzione di continuità anche durante i mesi di 

lockdown fatto salvo alcune richieste di sospensione per timore dei familiari nel primo periodo;  

- i servizi educativi sono proseguiti a distanza con telefonate e videochiamate durante il periodo di 

lockdown. Rispetto agli interventi ex L. R. 41/96, l’Ambito ha predisposto un pacchetto di ore individuali 

per ciascun fruitore da utilizzarsi nel periodo giugno/agosto per recuperare gli interventi non fruiti nel 

periodo marzo/maggio. Le Assistenti Sociali hanno mantenuto contatti telefonici con gli utenti più 

fragili e hanno supportato le Amministrazioni comunali nelle valutazioni delle istanze per i buoni spesa. 

Alcuni operatori del servizio hanno lavorato per parte delle ore dovute in modalità smart working; 

- rispetto al contributo per l’emergenza Covid-19 erogato dall’Ambito e finalizzato al pagamento delle 

domande di contributo una tantum pervenute, circa 70, ne saranno accolte circa 20, dal momento che 

le altre non presentano i requisiti richiesti dal bando. 

 

Il Vicesindaco di Forgaria Sig. Luigino Ingrassi sollecita il ripristino del ricevimento al pubblico da parte delle 

Assistenti Sociali nei Comuni; la dott.ssa Vidotti spiega che è intenzione riprendere al più presto tale 

attività, la quale sarà gestita comunque su appuntamento, fatta salva la verifica dell’idoneità degli spazi 

messi a disposizione dalle amministrazioni locali in coerenza con i dispositivi per la prevenzione dei contagi 

Covid-19. 

 

L’Assessore Miolo richiama l’attenzione sulla gestione dei Centri di Aggregazione Over 65, sottolineando le 

criticità relative alle restrizioni previste dall’emergenza Covid-19. La dott.ssa Vidotti precisa che è in 

programma un prossimo incontro di coordinamento tra le associazioni MOVI, ANTEAS e i referenti dei 

singoli centri, ma che le responsabilità sulle aperture restano in capo ai gestori. 

 

L’Assessore Del Missier Michela sottolinea come le criticità derivanti dalle summenzionate restrizioni 

colpiscano anche l’Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento, evidenziando l’esigenza di una 

ripresa delle attività. Il dott. Caporale riferisce che chiederà l’intervento del Dipartimento delle Dipendenze 

al fine di verificare le esigenze dei singoli ACAT, in modo da poter ragionare sulla riapertura delle attività in 

maniera programmata; a tal proposito sottolinea come vada prevista l’esistenza di un registro delle 

presenze, strumento che permette di mantenere i buoni risultati ottenuti sul contenimento della diffusione 

del virus tramite la mappatura degli contatti dei soggetti risultati positivi. 

 

Il Sindaco di Coseano Sig. David Asquini chiede un confronto sull’interpretazione della normativa per 

quanto attiene ai pasti da erogare nei Centri Estivi di prossima apertura, sottolineando come ci siano 

diverse interpretazioni della norma stessa. In particolar modo sottolinea la differenza terminologica tra 

“monoporzione”, indicato dalla norma, e “sigillato”, parola interpretata come sinonimo dalle Ditte risultate 

vincitrici degli appalti per la preparazione e consegna pasti; il Sindaco aggiunge inoltre che una richiesta in 

tal senso è stata proposta dei Sindaci della Comunità Collinare alla Regione e all’Azienda, ma non vi è stata 

ancora risposta al quesito. Il dott. Caporale sentirà a tal proposito il Dr. Savoia, Direttore presso il 

Dipartimento di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. 

 

Il dott. Turello richiama l’uscita per quiescenza di alcuni medici di medicina generale in tempo di Covid-19 e 

si raccomanda che venga trasmesso il messaggio che relativa procedura di cambio medico non avvenga 



tramite presentazione degli utenti all’anagrafe sanitaria, per il rischio di code e assembramenti, ma tramite 

mail oppure tramite il portale Sesamo. 

 

 

Infine, l’Assessore Martina Dreossi sottolinea di aver ricevuto delle lamentele da parte degli utenti 

relativamente alla quantità ed alla qualità dei pasti consegnati nel suo Comune e richiede se ci sia la 

possibilità di una gestione all’interno del sistema integrato di interventi e servizi. La dott.ssa Vidotti 

chiarisce che questo passaggio implica una scelta politica in tal senso da parte di tutti i 14 comuni e un 

successivo allineamento di tutti gli appalti in essere all’ultima data di scadenza. Interviene il dott. Caporale 

rilevando come sia verosimile pensare ad un appalto unico per l’attribuzione della gestione dei pasti sul 

territorio dell’Ambito territoriale Collinare, assicurando la presenza sul territorio del centro di cottura. Il 

Sindaco Valent chiarisce che il tema politico verrà esplorato all’interno del gruppo ristretto dell’assemblea. 

 

 

L’incontro si chiude alle ore 19.50. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente 

               Dott.ssa Elisa Vidotti       Pietro Valent 

 

 

 

 

 


