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

 
Verbale Argomenti non deliberanti  del 15 dicembre 2022 

 
Oggetto Comunicazioni inerenti l’andamento della gestione della Residenza per persone 

non autosufficienti di San Daniele del Friuli 
 

Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 19.30 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 terzo punto dell’ordine del giorno. 
Il Direttore Di Giusto riporta che in seguito al cambio di soggetto affidatario del servizio di appalto da giugno 
2022 sono state segnalate ripetutamente delle criticità da parte dei rappresentanti degli ospiti e del Consiglio 
della Residenza e dà lettura della recente nota di riscontro trasmessa dalla Direzione Generale, dove vengono 
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ripercorsi, in ordine cronologico, tutti i passaggi e gli interventi attuati, compreso l’audit interno e 
un’ispezione dei Carabinieri del NAS per verificare il corretto svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 
Interviene anche la dottoressa Mattiussi che conferma l’accuratezza dei controlli e la mancanza di 
segnalazioni di rilievo da parte del NAS. 
Il Vicesindaco Ingrassi evidenza come tale lettera di risposta sia tardiva, il dott. Di Giusto fa notare che tutti i 
passaggi erano stati effettuati ma mancava la risposta formale. 
Il Vicesindaco Ingrassi sottolinea il lavoro svolto dall’assessore Cominotto, insieme ai rappresentanti degli 
ospiti che hanno evidenziato le lacune e i disagi verificatesi nel cambio di appalto, per garantire la qualità del 
servizio agli ospiti e alle loro famiglie. C’è stato in primis un problema di mancanza di personale, oltre alle 
limitazioni imposte dai focolai Covid che hanno portato una maggiore preoccupazione delle famiglie riguardo 
all’assistenza, inoltre porta all’attenzione dell’assemblea le criticità strutturali e manutentive della struttura 
che risale al 2008. 
Il Presidente Valent ringrazia l’assessore Cominotto e il vicesindaco Ingrassi per il grande lavoro che svolgono 
quotidianamente e che hanno svolto, inoltre chiede se, alla luce degli interventi effettuati da ASUFC e 
riportati dal DSS, le criticità segnalate siano ora rientrate. 
L’assessore Cominotto evidenzia il grande lavoro svolto dal comitato ristretto, ringrazia i rappresentanti degli 
ospiti per la collaborazione, riferisce che al momento le cose stanno migliorando e si continuerà a tenere 
sotto controllo la situazione affinchè continui il confronto tra cooperativa, ASUFC e famiglie.  
Il dott. Di Giusto ringrazia gli assessori e i rappresentanti dei familiari per la preziosa interlocuzione con 
l’Azienda Sanitaria, conferma la disponibilità dell’Azienda per il miglioramento continuo. 
La dottoressa Mattiussi precisa che nei diversi periodi di focolai Covid che si sono verificati da giugno in poi, 
ci sono state molteplici limitazioni, previste dalla normativa ancora in vigore, riguardo alle visite dei parenti, 
alle modalità gestionali ad esempio per l’igiene degli ospiti e che ciò non ha reso possibile effettuare 
inserimenti di nuovi ospiti, anche in presenza di una lista d’attesa per gli ingressi. 
Il Sindaco Pezzetta porta all’attenzione dell’Assemblea la situazione di difficoltà di gestione della struttura 
comunale di Buja, con 27 posti letto, che pur essendo una risorsa storica necessita di essere ulteriormente 
valorizzata a favore di tutto l’ambito territoriale Collinare e manifesta la volontà di un incontro con l’Azienda 
Sanitaria per valutare possibili interventi. 

 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 
  

 


