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Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 13 del 15 dicembre 2022 

 
Oggetto Approvazione prosecuzione dell’atto di delega in essere per la gestione dei 

servizi ed interventi a favore delle persone con disabilità per il periodo 
transitorio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. 

 
Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 20.50 presso la Sede della Comunità Collinare a Colloredo di Monte 
Albano, come da convocazione di data 7 dicembre 2022, prot. n.  193080 a firma del Presidente 
dell’Assemblea 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: 
 

Comune 

Carica  
Sindaco/Vicesindaco o  
Assessore competente in materia di 
politica sociali con delega 

Presenti/assenti 

Comune di Buja Sindaco Silvia Maria Pezzetta presente 
Comune di Colloredo di M.A. Assessore delegato Patrizia Miolo presente 
Comune di Coseano Sindaco David Asquini presente 
Comune di Dignano Sindaco Vittorio Orlando presente 
Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio  presente 
Comune di Flaibano Vicesindaco Valdi De Michieli presente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Ingrassi Luigino presente 
Comune di Majano Assessore Fabio Martinis presente 
Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 
Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent presente 
Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 
Comune di Treppo Grande Assessore Michela Del Missier assente 

 
Partecipano senza diritto di voto  il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, 
il Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. Massimo Di Giusto, il sindaco di Osoppo Luigino Bottoni, il 
consigliere  del Comitato esecutivo della Comunità Collinare del Friuli Roberto Pirrò, ed il Direttore Generale 
della Comunità Collinare del Friuli  Emiliano Mian,  l’assessore del comune di San Daniele del Friuli Daniela 
Cominotto, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
Su richiesta del Presidente si procede per l’appello; effettuato l’appello si registra che su 14 (quattordici) 
componenti i presenti sono 13 (tredici) ed uno assente (Treppo Grande). 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al quinto punto dell’ordine del giorno, (Varie ed eventuali)  e 
su questo l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare adotta la 
seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza” come da ultimo modificata dalla L.R. 28.12.2018 n. 31; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 31.03.2006 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
Collinare approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 
 
PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci del 10.11.2017 ha espresso parere favorevole all’ atto di delega 
all’allora AAS3 Alto Friuli- Collinare-Medio Friuli per la gestione dei servizi per la disabilità di cui alla Legge 
Regionale 41/96, con durata dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022; 
 
RICHIAMATA la nuova Legge Regionale n.16 del 14 novembre 2022 “Interventi  a favore delle persone con 
disabilità e riordino dei servizi socio sanitari in materia” in cui all’art. 17 comma 1 precisa che dal 1 gennaio 
2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e 
semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo, è attribuita 
alle Aziende Sanitarie Regionali; 
 
PRESO ATTO che al comma 2 viene precisato che in questo passaggio di competenze è necessario garantire 
la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l’innovazione, da parte delle Aziende 
Sanitarie Regionali, delle forme gestionali già esistenti; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito alla proroga della delega in scadenza il 31 dicembre 2022 in 
attesa del passaggio al nuovo testo normativo e alle nuove competenze dal 1 gennaio 2024; 
 
UDITO l’intervento del dott. Di Giusto che ricorda come la LR 16/2022 abbia stabilito il passaggio di 
competenza nella gestione al 1.1.2024 dai Comuni alle Aziende Sanitarie e si tratti per tanto di accompagnare 
l’anno di transizione  
Inoltre, per quanto riguarda in particolare la delega per la disabilità dell’Area ex Alto Friuli, la previsione è di 
un aumento di spesa a carico dei Comuni, nell’ordine del 50% e oltre; è stata fatta richiesta alla Regione di 
contribuire con finanziamenti dedicati a favore dei singoli Comuni o direttamente all’Azienda Sanitaria. 

 
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 13; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la volontà di prosecuzione dell’atto di delega in essere per la gestione dei servizi ed 
interventi a favore delle persone con disabilità per il periodo transitorio dal 01 gennaio al 31 
dicembre 2023 e comunque fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario come 
previsto dalla Legge regionale n. 16 del 14 novembre 2022; 
 

2) di stabilire che ogni singola amministrazione comunale provvederà a formalizzare la 
prosecuzione dell’atto di delega suddetto e a comunicarlo all’Azienda sanitaria universitaria Friuli 
Centrale. 
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La riunione si chiude alle ore 21.00.  
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 
  

 


