
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

GEMONESE, CANAL DEL FERRO-VAL CANALE 
 

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
 

Ai Sigg. Sindaci o Loro Delegati dei Comuni di 
Artegna 
Bordano 

Chiusaforte 
Dogna 

Gemona del Friuli 
Malborghetto-Valbruna 

Moggio Udinese 
 Montenars 

Osoppo 
Pontebba 

Resia 
Resiutta 
Tarvisio 

Trasaghis 
Venzone 

 
Al Direttore Generale 

dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
 

Al Direttore dei Servizi sociosanitari f.f. 
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 

 
Alla Responsabile dell’ambito territoriale  

del Gemonese e del Canal del ferro-Val Canale 
 

Al Direttore del Distretto di Gemona del Friuli 
dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO:  Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val 
Canale. Convocazione urgente. 

 
Vi invito, in applicazione a quanto stabilito all’art. 7 del Regolamento per il funzionamento 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, 
all’Assemblea dei Sindaci fissata per martedì 15 febbraio 2022, alle ore 17.00, che si terrà tramite il 
software di videocomunicazione Lifesize al seguente link: https://call.lifesizecloud.com/13416812. Si 
consiglia di aprire il link con Google Chrome di modo che non sia necessario scaricare alcun software. 

Verranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. partecipazione al progetto «Sunrise - Programma di sperimentazione inter-ambiti per la 
realizzazione di una filiera di interventi e servizi per donne vittime di violenza di genere e per 
uomini maltrattanti»; 

2. varie ed eventuali. 

Per qualsiasi evenienza potete rivolgervi al dott. Federico Di Bernardo al seguente indirizzo e-mail: 
federico.dibernardo@asufc.sanita.fvg.it oppure al seguente recapito telefonico 3341003433. 

Vi ricordo che, come previsto dalla L.R. 6/2006, art. 20, comma 2, qualora i Sindaci deleghino la 
partecipazione agli Assessori competenti in materia di politiche sociali, questi ultimi devono presentarsi 

https://call.lifesizecloud.com/13416812.
mailto:federico.dibernardo@asufc.sanita.fvg.it


muniti di delega temporanea o permanente. La delega può in alternativa essere inviata via PEC al 
seguente indirizzo mail: asufc@certsanita.fvg.it. 

La seduta sarà videoregistrata. 

Vi segnalo che i materiali relativi alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci (audioregistrazioni delle 
sedute e deliberazioni) sono reperibili nel sito dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale al 
seguente link: https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/ass_sindaci_gemonese. 

NB Al termine dell’Assemblea si terrà una riunione informale volta a raccogliere eventuali bisogni 
emergenti dai territori 

Auspicando la massima partecipazione all’incontro, vi porgo cordiali saluti. 

 
 
 

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

e del Canal del Ferro-Val Canale 
 

Roberto Revelant 
 
 

https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/ass_sindaci_gemonese

