
Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 10 del 16 dicembre 2020 

 
Oggetto Approvazione Linee programmatiche del Servizio sociale dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale “Collinare” e Bilancio preventivo 2021  

 
Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 18. 00 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 10 

dicembre 2020, prot. n. 156256 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 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. Assessore Patrizia Miolo assente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini 
presente (ore 18.25) 

Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   
presente 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  
presente 

Comune di Flaibano Assessore Felice Gallucci 
presente 

Comune di Forgaria nel Friuli Assessore Luigino Ingrassi 
presente 

Comune di Majano Vicesindaco Elisa De Sabbata 
presente 

Comune di Moruzzo Assessore Manuela Liva 
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 Sindaco Manuela Celotti presente 

 

Partecipano senza diritto di voto il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Denis Caporale, il dott. Pirrò 

Roberto in rappresentanza della Comunità Collinare, l’assessore del Comune di Treppo Grande Michela Del 

Missier, la rag. Marzia Mazzolini Polonia della Direzione dei Servizi sociosanitari,  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 n. 14 componenti i presenti sono in n. di  11 e gli assenti in n. di 3 

(comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano e Coseano). 



Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al primo punto dell’ordine del giorno,  e su questo 

l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale Collinare adotta la seguente 

deliberazione: 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e  dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 

maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che, insieme alla convocazione, sono stati inviati a tutti i Comuni le linee programmatiche del 

Servizio sociale  dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare” e il prospetto del bilancio preventivo 2021; 

  

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all’approvazione delle linee programmatiche del Servizio 

sociale dei Comuni e del Bilancio preventivo 2021; 

 

UDITA l’ampia ed articolata illustrazione svolta dalla dott.ssa Elisa Vidotti, Responsabile del SSC del Comuni 

dell’Ambito territoriale “Collinare”, la quale  approfondisce le voci di bilancio, le linee programmatiche e gli 

obiettivi specifici delle diverse aree tematiche: area anziani, area disabilità, area minori, area lavoro e 

povertà, area promozione, descritti nella relazione già inviata insieme alla convocazione.  

In particolare nell’anno 2021: 

- sono previsti acquisti di beni durevoli quali autovetture e computer,  

- entreranno in servizio a gennaio le assistenti sociali assunte a tempo indeterminato,  

- per l’assunzione dell’istruttore direttivo D si attende l’approvazione della graduatoria del concorso 

appena espletato da ARCS,  

- è stato pubblicato l’avviso per la stabilizzazione di una assistente sociale. 

Si prevede : 

- la necessità di estendere l’appalto di servizi alla persona (previsto + 8%);  

- oltre alle nuove progettualità già autorizzate nell’assemblea del  15.10.2020, si prevede 

l’attivazione di tirocini inclusivi  e un aumento di spesa per i minori stranieri non accompagnati;  

- è in corso di definizione la casistica degli adulti in situazione di marginalità che saranno a carico 

della gestione associata dal 2021. 

Per quanto riguarda le entrate: 

-  non sono previste quote a carico dei Comuni né l’utilizzo di utili dagli anni precedenti,; 

-  verranno utilizzati i contributi ministeriali del Fondo povertà 2018 e 2019, oltre a quelli del PON 

Avviso 1/2019, il finanziamento PIPPI, parte delle donazioni ricevute da un privato e parte delle 

assegnazioni 2020 del Fondo sociale regionale;  

 

PRESO ATTO  che alle ore 18.25  si collega anche il sindaco  di Coseano,  pertanto i presenti con diritto di 

voto risultano in numero di 12; 

 

DICHIARATA aperta la discussione sono intervenuti: 

- Il sindaco di Treppo Grande che chiede se dal 2021 sarà operativo il Fondo per la marginalità adulti, 

la dott.ssa Vidotti risponde che: 

o dal 01/01/2021 la competenza sulla marginalità adulti passa in capo all’Ambito come 

previsto dal Cronoprogramma, ma che non vi è un fondo specificamente dedicato,  

o la gestione degli adulti privi di fissa dimora verrà effettuata privilegiando una dimensione 

territoriale come da bando di coprogettazione sulla marginalità estrema già predisposto dal 

SSC; 



- Il Vicesindaco Ingrassi che, ringraziando per la chiara esposizione, chiede al Presidente  il motivo 

per il quale non è stato convocato prima dell’Assemblea il Gruppo ristretto; il Presidente risponde 

che non c’è stato sufficiente tempo per farlo, il Vicesindaco richiede che prima delle prossime 

assemblee si convochi il gruppo ristretto, richiesta accolta; 

- Il Vicesindaco Ingrassi che chiede: 

o chiarimenti su alcune voci di spesa quali ribaltamento costi generali, consulenze esterne; 

o  aggiornamenti in merito alla situazione dello Sportello per l’Amministratore di Sostegno, 

chiedendo  che almeno il Gruppo Ristretto abbia un incontro conoscitivo con l’associazione 

Anteas che attualmente lo gestisce.  

La dott.ssa Vidotti risponde alle richieste, precisando che l’Associazione sta terminando la  

riorganizzazione dell’attività dello sportello e che senz’altro si farà un incontro; il dott. Caporale 

aggiunge che è tuttora  in corso di definizione la Convenzione con il Tribunale di Udine per 

l’attivazione delle videoconferenze per le nomine degli AdS; 

- Il Vicesindaco Ingrassi che propone all’Assemblea di contribuire all’attività del Centro Risorsa 

Donna: 

o  il dott. Caporale spiega che trattandosi di incarico a professionisti, non possa essere 

oggetto di coprogettazione (solo se fosse un’associazione);  

o la dott.ssa Vidotti sottolinea come il SSC non possa farsi carico dell’affidamento di servizi di 

natura sanitaria  quali quelli della consulenza psicologica ed inoltre che questo Centro non 

sia convenzionato con tutti i Comuni, propone in alternativa  che possa essere sostenuto 

con la destinazione di parte dei fondi comunali del 5 per mille; 

o  il dott. Pirrò propone il possibile coinvolgimento della Comunità collinare; 

o  il sindaco Celotti propone quindi che la Comunità collinare partecipi al prossimo Gruppo 

ristretto che il Presidente prevede per metà gennaio; 

 

PRECISATO che dallo schema di  bilancio preventivo predisposto non è prevista alcuna quota  a carico dei 

Comuni per l’anno 2021; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.12; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per appello nominale; 

 

DELIBERA 

 

− di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le Linee programmatiche e il Bilancio 

Preventivo 2021 riguardante la Gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale 

“Collinare” che chiude a pareggio con € 7.281.187,21 senza alcuna quota a carico dei Comuni, come 

da allegato che fa parte integrante della presente deliberazione; 

 

− di approvare altresì la spesa di € 130.000,00 relativa all’acquisto di beni da inventariare il cui costo 

sarà coperto dal finanziamento regionale residuo - assegnazione 2018 – Quota comunale per servizi 

sociali L.R. 28 dicembre 2017, n.45 art. 10, comma 10, lettera c), Direzione centrale Autonomie 

locali e coordinamento delle riforme. 

 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

               Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                          Pietro Valent 

                  (f.to digitalmente)                                                                                        (f.to digitalmente) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Collinare”  

 

LINEE PROGRAMMATICHE 2021 
 

 

 

 

 

San Daniele del Friuli, 16 dicembre 2020 

  



ASSETTO ORGANIZZATIVO E PIANIFICAZIONE 

 

L’annualità 2020 è stata caratterizzata da importanti cambiamenti degli assetti organizzativi ed istituzionali  

derivati  da: 

• l’adozione della nuova Convenzione per l’istituzione e la gestione del SSC  in applicazione al dettato 

della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31; 

• la ridefinizione organizzativa e territoriale dell’Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni in 

applicazione al dettato dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 “Assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio sanitario regionale”; 

• il collocamento in quiescienza della Responsabile del Servizio Sociale; 

a ciò si è aggiunta l’emergenza Covid 19 che non ha consentito di dare compiuta attuazione alla 

programmazione dell’annualità appena trascorsa, determinando anche uno slittamento del 

cronoprogramma così come era stato approvato nell’assemblea dei sindaci del 6.11.2019. 

Alla luce di quanto sopra l’annualità 2021 sarà caratterizzata da un complessivo riassetto organizzativo del 

servizio che comprende:  

- una ridefinizione delle attribuzioni per area e per comune delle assistenti sociali in relazione alle 

nuove assunzioni; 

- una riorganizzazione degli uffici amministrativi; 

- la revisione di tutti i regolamenti di accesso ai servizi; 

- la gestione di tutti i contributi ad integrazione delle rette di accoglienza in strutture residenziali per 

adulti in condizione di grave marginalità. 

Rimane evidente che lo stato attuale della pandemia rende particolarmente complessa ed incerta la 

programmazione di bilanci ed interventi da porre in essere, tra periodi di contrazione dei servizi a seguito di 

ulteriori possibili lockdown e probabili gravi crisi di natura economica ed occupazionale, oltre all’incertezza 

sulle misure attivate ed attivabili a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’emergenza (quali casse 

integrazioni, bonus spesa, reddito di emergenza, ristori vari .. )   

Obiettivi di Area 

  

Di seguito si riportano alcuni obiettivi  specifici suddivisi per aree tematiche. 

AREA ANZIANI 

 

� Dal 2019 il Servizio sociale ha in essere una  convenzione con le associazioni di volontariato MOVI e 

ANTEAS per la realizzazione di progetti di promozione sociale nell’ambito dell’ “Invecchiamento 

Attivo” (fondi ex L.R. 22/2014, art. n. 3) e del turismo sociale –soggiorni climatici e termali- per la 

terza età.  Tale convenzione è atta a sostenere   azioni di promozione e di partecipazione sociale 

delle persone anziane, valorizzandone il ruolo quali risorse all’interno delle famiglie e della 

comunità locale. Di fatto le misure di contenimento della pandemia verificatesi nel corso dell’anno 



2020 non hanno consentito di svolgere tutte le attività previse che verranno quindi prorogate 

anche per tutto il 2021. 

 

� Si prevede la prosecuzione del Progetto “formazione in situazione”, avviato nel 2011, rivolto alle 

collaboratrici familiari assunte regolarmente dai beneficiari dei finanziamenti FAP.  

 

� Si garantirà la continuità del progetto di “Accompagnamento protetto a domicilio”, avviato 

dall’anno 2015,  che prevede l’attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, gratuita per un 

massimo di  n. 30 ore da fruirsi  nell’arco di tre settimane, a favore delle persone appena dimesse 

dalle strutture sanitarie o che entrano in un progetto di cure palliative per la terminalità. La 

funzione di questo progetto è quello di garantire in primis una adeguata assistenza al malato 

nonché di autodeterminazione nel fine vita, di dare il tempo alla famiglia di valutare e reperire le 

adeguate soluzioni assistenziali per il lungo periodo e - laddove richiesto- insegnare a chi in seguito 

svolgerà tale funzione, le  corrette modalità di assistenza e cura.  Stante l’attuale situazione di crisi 

sanitaria la medesima progettualità verrà estesa anche agli interventi di pronto intervento 

domiciliare rivolti a persone non autosufficienti che, anche a causa della pandemia, rimangono 

improvvisamente prive del supporto del care-giver (dimissione improvvisa del personale di 

assistenza, ricovero del familiare…)      

   

� Come da mandato dell’assemblea dei sindaci del 15 ottobre 2020, nel 2021 si intende dar avvio alla 

sperimentazione, assieme alle realtà associative locali, di una gestione   in  coprogettazione di 

interventi di domiciliarità leggera  attraverso azioni di supporto e aiuto quotidiano a persone fragili 

e con scarsa rete sociale con il duplice obiettivo di favorire il loro benessere e di attivare delle 

“antenne sociali” sul territorio atte all’emersione e alla presa in carico di situazioni di criticità è 

bisogno. Tale progettualità comprende anche interventi di trasporto sociale finalizzato a  garantire 

l’accompagnamento, la guida e la facilitazione nell’accesso ai servizi pubblici e privati (servizi e cure 

sanitarie, servizi di patronato, farmacie, supermercati ecc.); 

  

AREA DISABILITÀ 

 

� Dal 1.10.2009 il Servizio Sociale dei Comuni, congiuntamente all’Azienda Sanitaria, ha avviato un 

primo protocollo di intesa con l’ISIS Manzini, la fondazione Valentino Pontello e l’associazione di 

volontariato il Samaritan volto a garantire le attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti con 

disabilità frequentanti l’istituto. Tale protocollo è stato rivisitato il 16.6.2014 con l’ampliamento 

della progettualità anche all’ISIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo e ISIS “R. D’Aronco” di Gemona del 

Friuli ed è tutt’ora in corso di validità. 

 

� Nel corso del 2020, a seguito della vendita dell’abitazione e delle prolungate misure di 

distanziamento sociale, si è conclusa la progettualità sperimentale denominata “Casa Elena”. 

Stante l’esperienza acquisita sul campo nel corso del 2021 si intende dare sviluppo a una 

progettualità stabilizzata all’interno dell’appalto e finalizzata a sostenere lo sviluppo di autonomie 

abitative e gestionali a favore di giovani disabili ad alto funzionamento cognitivo. 



AREA MINORI 

 

� Il servizio sociale si è proposto di riqualificare il ruolo ed il raccordo con i soggetti della solidarietà 

locale, in particolare riprendendo i contatti con le associazioni familiari anche nell’ottica di un loro 

coinvolgimento nell’ambito delle progettualità afferenti ai deversi soggetti della rete dei servizi 

(quali la S.O.S. Minori, Famiglia, Disabilità, il Consultorio Familiare e la Pediatria). A fianco a tale 

attività il servizio sociale intende dare avvio alla programmazione di un percorso formativo di 

durata triennale avente ad oggetto la prevenzione del disagio mediante supporto alle famiglie con 

minori di età dai 0 ai 3 anni, nell’intento di promuovere l’autonomia dei nuclei nell’adeguata 

soddisfazione dei propri bisogni e limitare gli interventi riparativi a fronte di situazioni di grave 

pregiudizio. Il focus di intervento prevede il coinvolgimento attivo delle risorse informali territoriali 

e la formazione ad hoc di operatori dedicati che possano portare avanti quanto implementato in 

una logica di empowerment della realtà locale.     

 

� Il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale della Collinare, di concerto con il Servizio 

Sociale dell’UTI Tagliamento, ad aprile 2019 aveva aderito alla sperimentazione del Programma 

Nazionale denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione dei 

minori) 8, risultato di una collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  il 

Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova. P.I.P.P.I. persegue la finalità di 

innovare pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di 

maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare, 

articolando/coinvolgendo le aree del sociale, sanitario, educativo-scolastico, tenendo in ampia 

considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a 

questi bisogni. Obiettivo primario è aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del 

loro sviluppo. Il programma prevedeva per ogni Ambito Territoriale un intervento intensivo rivolto 

a 5 nuclei familiari con figli da 0 a 11 anni finalizzato ad accompagnare  le famiglie, tramite adeguati 

supporti, ad apprendere nuovi modi di esercitare le funzioni genitoriali in forma maggiormente 

rispondente ai bisogni evolutivi dei figli. Nel 2020 il Gruppo di Studio dell’Università di Padova, 

previo accordo con la Regione FVG, ha concesso agli Ambiti sopra citati di passare dalla 

sperimentazione di P.I.P.P.I. 8 a quella di P.I.P.P.I. 9, che prevede scadenze diverse e differite nel 

tempo rispetto alle precedenti. Un tanto ha permesso agli operatori di poter meglio conciliare la 

definizione dei passaggi progettuali  insieme alle famiglie con la necessità di dedicarvi spazi e tempi 

congrui all’importanza dei contenuti. 

 

� Nel corso degli anni Il servizio sociale ha mantenuto una costante  collaborazione con le scuole 

mediante incontri regolari di confronto su tematiche di comune interesse. Nell’incontro svoltosi in 

data 07.10.2020 che aveva per oggetto anche la revisione degli accordi previsti all’interno del 

“Protocollo operativo per la definizione delle procedure per la collaborazione tra scuola, servizi 

sanitari e socio-assistenziali nelle modalità di segnalazione e presa in carico nelle situazioni di 

rischio e pregiudizio per i minori” si è condivisa la necessità di predisporre un iter formativo 

comune tra insegnati e assistenti sociali finalizzato a una riflessione condivisa in merito a 

responsabilità connesse alle situazioni di rischio e pregiudizio ed alle esigenze di tutela dei minori. 

Tale evento verrà realizzato nel corso del 2021.  



� Prosegue la progettualità denominata“ Nuovi Percorsi” , attivata  nel corso del 2018,  che si rivolge 

a giovani adulti provenienti da famiglie fragili che già hanno fruito da minorenni di interventi di 

sostegno e tutela. Tale progetto si è realizzato con la predisposizione di un appartamento di sgancio 

con supporto educativo dove sperimentare una vita autonoma, anche precoce,  in assenza di idonei 

supporti familiari. 

 

� Si osserva anche nel nostro territorio, in continuità con quanto rilevato nel 2019,  la presenza di 

situazioni di adolescenti che evidenziano gravi disturbi di comportamento con famiglie fragili e che 

necessitano di progetti di presa in carico socio-sanitaria ed educativa integrata ed innovativa. Si 

rileva inoltre la carenza di strutture socio-sanitarie e comunitarie che rispondano a tali esigenze 

complesse in ambito Regionale.  A tal riguardo, era iniziata già a livello dell’A.A.S. n. 3 una 

riflessione operativa congiunta con i vari servizi al fine di ipotizzare linee operative rispondenti a tali 

bisogni emergenti che hanno consentito di sperimentare l’attivazione di progetti mirati con 

l’utilizzo dei (BIS) budget integrato di salute, che prevedono interventi multiprofessionali integrati 

a domicilio. Tali progettualità, che di norma coinvolgono anche i servizi sociali, necessitano di un 

impegno finanziario e professionale importante ma potrebbero rappresentare un possibile 

percorso alternativo all’inserimento in comunità.  

 

� Stante le nuove competenze derivanti dalla convenzione istitutiva, lo Scrivente servizio si è attivato 

con la direzione ASUFC per costruire una convenzione con una comunità educativa finalizzata alla 

pronta accoglienza ed alla eventuale periodo di quarantena per Minori Stranieri Non 

Accompagnati reperiti sul territorio dell’Ambito Collinare. 

 

� Come concordato con l’Assemblea dei Sindaci del 15.10.2020 è stato dato avvio ad un avviso 

esplorativo per la realizzazione di attività di promozione dello sviluppo dell’intelligenza emotiva e 

delle competenze dialogiche per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni connessa alle difficoltà 

riscontrate in relazione alla gestione della Pandemia. 

AREA LAVORO E POVERTÀ  

 

� Anche nel 2021 il Servizio sociale sarà impegnato nel dare attuazione alla misura nazionale  di 

politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale 

denominata “Reddito di Cittadinanza” ;  il Servizio Sociale si troverà fortemente impegnato nella 

definizione dei patti per l’inclusione sociale e nell’attivazione delle progettualità sociali derivate, 

anche nelle equipe ETO con COR e CPI che sono proseguite e proseguiranno anche con modalità di 

lavoro a distanza.     

 

� Stante la conclusione nel 2019 dell’incarico affidato al Centro Solidarietà Giovani di Udine, nel corso 

del 2020 si è reso necessario  costruire all’interno dei servizi in appalto un’area educativa adulti 

che si occupi di affiancare  adulti fragili in azioni di ricerca e supporto alla formazione e 

riqualificazione lavorativa, gestione del budgeting familiare, acquisizione dei pre-requisiti al lavoro, 

ricerca ed accompagnamento in percorsi di tirocinio inclusivo. L’equipe, divenuta operativa negli 

ultimi mesi del 2020, ha in un  primo tempo provveduto a mappare tutte le risorse del territorio e, 

dal dicembre 2020, ha iniziato la presa in carico dell’utenza e l’attivazione dei primi percorsi 



formativi. Nel 2021 con i finanziamenti finalizzati del PAIS verrà affiancata a tale equipe anche una 

assistente sociale dedicata, già assunta a tempo determinato. 

 

 

� Dal aprile 2020 si è conclusa la collaborazione con il comune di San Daniele del Friuli,  inerente  le 

borse lavoro. Il Servizio Sociale si è quindi attivato assieme ai referenti dell’ASUFC nella definizione 

dei percorsi per l’attivazione dei tirocini inclusivi extracurricolari della LR 18/2005 così come 

regolamentata dal DPReg/Pres n.57/2018.  

 

� Dal 2020 è entrata nelle funzioni associate anche la gestione del fondo sociale ATER con cui è stato 

avviato un percorso di collaborazione che necessiterà ancora della formalizzazione di alcuni 

passaggi. 

 

� Il SSC, ha in essere convenzione con il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine onlus – Caritas – e 

l’Opera diocesana Betania Onlus di Udine, nonché un affidamento di servizi educativi e di sportello 

casa a Vicini di Casa che si concluderà in data 31.12.2020. Come concordato in assemblea dei 

sindaci del 15.10.2020 è stato in tal senso avviato un bando di coprogettazione con il terzo settore 

finalizzato a creare una rete di servizi volti a garantire in primis alla gestione di un servizio di 

emergenza abitativa mediante l’assegnazione temporanea di un alloggio sociale (albergaggi  e 

appartamenti per famiglie) e contestualmente ad accompagnare i beneficiari verso soluzioni 

abitative stabili e definitive. A tali servizi si accompagna, secondo le modalità definite nei progetti 

personalizzati, anche un intervento educativo nella gestione pratica e burocratica degli aspetti 

inerenti l’abitare, azioni di budgeting e  affiancamento al reinserimento sociale e lavorativo.   

AREA PROMOZIONE  

 

� Dalla fine del 2020 all’interno dell’appalto è stata costruita un’area educativa dedicata alla 

promozione, che si occuperà di affiancare l’ufficio di direzione nelle specifiche attività di 

progettazione di azioni promozione sociale e prevenzione, anche in affiancamento e raccordo con 

le scuole, il terzo settore e le realtà associative locali. 

 

� Nell’ottica promozionale nel corso del 2020 il Servizio sociale ha collaborato nella riqualificazione  

“Spazio Famiglia” nei locali del Centro Anziani di San Daniele del Friuli, progetto che vede la 

copresenza  di più servizi sia sociali e sanitari oltre che una forte presenza partecipativa dei genitori 

e dove in futuro potranno trovare sede ulteriori attività laboratoriali indirizzate alla prima infanzia. 

Si auspica la ripresa delle attività non appena le misure di contenimento della pandemia lo 

renderanno possibile. 

 

� Dall’analisi dei bisogni del territorio effettuata congiuntamente tra servizi sociali e sanitari si è 

condivisa la comune adesione al Progetto “Youngle”, un network nazionale attivo dal 2012, ideato 

e promosso dal comune di Firenze e del  CCM-Ministero della salute, attualmente diffuso su 13 

centri  in 10 regioni. Si tratta del primo servizio pubblico gratuito di ascolto e di counseling sui social 

media, rivolto ad adolescenti e gestito da adolescenti con il supporto di psicoterapeuti, educatori 

ed esperti di comunicazione. Ogni centro Youngle è composto da una redazione con peer 

opportunamente formati per l’ascolto e la consulenza online, affiancati da uno psicologo e un 



educatore. L’idea è quella di offrire uno spazio di incontro in cui parlare delle tante tematiche che 

vivono gli adolescenti: abuso di sostanze, di alcool, sessualità, affettività, anoressia, difficoltà 

scolastiche, ecc. Nel mese di ottobre del 2020 gli operatori coinvolti hanno partecipato alla 

formazione e nel contempo il progetto è stato presentato negli istituti scolastici del territorio per 

un reclutamento e selezione dei volontari che in seguito aderiranno alla progettualità. Tale 

progettualità è sostenuta dai fondi dedicati (Fondo nazionale per la Famiglia) in capo ai Consultori 

Familiari. 

 

� Dall’anno 2008, per una durata di 36 mesi, è stato avviato dal Movimento di Volontariato Italiano, 

in Partner con diversi Enti tra cui l’AAS 3, il Progetto “Competenze Digitali e Giovani Protagonisti 

per una Scuola per tutti” con i finanziamenti dedicati sul bando “Adolescenza” emanato 

dall’Impresa Sociale “Con i bambini” e rivolto ai giovani nella fascia d’età 11-17 anni di alcuni Istituti 

Superiori di Udine, Maniago, Gemona del Friuli, Monfalcone e San Daniele del Friuli (cfr. all’Istituto 

d’Istruzione Superiore Manzini). Il Progetto ha sperimentare percorsi integrati di promozione del 

protagonismo e della partecipazione dei ragazzi come metodo per aumentare la loro resilienza e le 

loro competenze e favorire quindi la più ampia inclusione scolastica con i rappresentanti di scuola, 

studenti, servizi educativi, famiglie, enti locali ed associazioni. Le varie iniziative hanno perseguito  

come obiettivo generale l’uscita dall’isolamento dei ragazzi coinvolti e dato risposta al bisogno di 

socialità e di autorealizzazione dei giovani, oltre che ad aumentare la rete di relazioni sociali, 

proponendo loro attivismo civico, volontariato e impegno a favore di pari, al fine di “mettersi in 

gioco nell’aiutare gli altri, per crescere assieme e scoprirsi risorsa che vale”.   

 

� Nell’autunno 2020 il servizio sociale ha aderito come partner di progetto a diverse iniziative e 

progetti promossi dalle Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni  di Promozione Sociale 

presenti sul territorio d’Ambito, in attuazione al finanziamento regionale dedicato al Terzo Settore, 

- fondi 2019-, e in coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona 2013-2015, tutt’ora 

vigente, e all’Atto di programmazione territoriale per la lotta alla povertà. Le progettualità di cui il 

servizio è partner sono le seguenti: 

• Progetto “Inclusione Lavorativa e Socialità” presentato da La Cjalderie Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale Onlus che attraverso specifiche attività quali “Io cucino…Voi 

Mangiate”, ove verranno realizzati minicorsi di cucina, e l’attività “Orto Cotto”, dedicato 

alla produzione di alcuni ortaggi finalizzati alla produzione di alcune pietanze, intendono 

perseguire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate segnalate dai servizi, persone a 

rischio di esclusione sociale che convertono la propria pena in lavori di pubblica utilità o di 

messa alla prova e percorsi LPU; 

• Progetto “Reti che sostengono nel Friuli Collinare” presentato da “Movimento di 

Volontariato Italiano Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia” intende sperimentare 

una modalità condivisa di utilizzo di automezzi attrezzati per trasporto di persone con 

disabilità, a sostegno delle persone fragili delle comunità del Friuli Collinare. Al fine di 

potenziare l’offerta di sostegno che si rivolge in genere a persone anziane, famiglie con 

bambini piccoli, persone con disabilità privi in loco di supporti familiari; 

• Progetto “BGR-banca geniale del riuso” presentato da “GENIA ODV” che riguarda il riuso, 

lo scambio etico di oggetti di varia natura fra cittadini partendo dalla creazione di uno 

spazio in cui ridare vita a tutto ciò che è ancora utile e in buono stato con l’obiettivo di dare 

maggiore dignità alle persone che vivono in condizioni di disagio economico e sociale, 



riattivare le reti relazionali, recuperare e rigenerare gli abiti usati e stimolare dinamiche 

partecipative nella società e permettere alle persone di sentirsi parte attiva della comunità; 

• Progetto “Gli Orti dei Bambini” presentato dall’Associazione di Promozione Sociale 

“ORTOBORTO” ha la finalità di realizzare degli orti sostenibili creati con e per i bambini nei 

luoghi delle loro comunità come scuola, parchi, e giardini pubblici, biblioteche, sedi di enti 

privati e associazioni, con il coinvolgimento dei soci con disabilità di OrtoBorto e dei soci 

anziani, portatori di conoscenza rurale.  

• Progetto “Ricostruire la socialità” presentato da Capofila ANTEAS Regione FVG ODV e 

diversi Enti Associati presenti extra territorio d’Ambito, quali: AUSER, Movimento di 

Volontariato Italiano Federazione Regionale FVG, Gruppo di Volontariato Sedegliano, 

Associazione Musicale e Culturale Armonie APS, Comitato Solidarietà per i Bambini di 

Chernobyl FVG ODV. L’idea è quella di riattivare e rafforzare la socialità delle persone 

anziane, sviluppando  risposte di sistema per il sostegno alle fragilità conseguenti anche alle 

situazione di emergenza pandemica e per il contrasto alle solitudini. Si svilupperà 

attraverso alcune azioni sperimentali di costruzione partecipata delle risposte ai bisogni 

dell’anziano e di ripresa della socializzazione. Inoltre si attiveranno dei percorsi di sistema 

sia a livello di ambito socio assistenziale sia a livello più ampio, raccogliendo anche le 

esperienze più significative in un’ottica di riproducibilità su altri territori.  

• Progetto “Covid, opportunità di crescita” presentata da Pro Loco Forgaria nel Friuli APS che 

prevede come soggetti co-attuatori l’APS Società Operaia Mutuo Soccorso Majano e l’ODV 

Cerchi nell’acqua Majano e in collaborazione con Comune di Forgaria nel Friuli, Comune di 

Majano, Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria e all’ODV Amici dell’Hospitale – 

Majano. Il progetto, realizzato nei territori di Majano e Forgaria, si articola in diverse azioni 

riguardanti: Programma di educazione alla digitalizzazione organizzando degli interventi 

mirati a piccoli gruppi di utenti e rivolto alla formazione dei genitori delle scuole per 

l’utilizzo dei dispositivi digitali per la Didattica a Distanza, alla fascia anziana della 

popolazione utilizzando dispositivi digitali (smartphone e app); nonché il Supporto 

psicologico alle persone che possono vivere situazioni di fragilità e di isolamento (cfr 

anziani, donne, situazioni familiari particolari, persone che hanno perso il lavoro, ecc) 

mediante un servizio di sportelli di ascolto indirizzati, uno ad alunni e genitori ed uno alla 

popolazione; l’Assistenza ad alunni al termine delle lezioni nella scuola primaria (solo per 

la scuola di Forgaria) ed infine Azione di informazione e formazione generale sull’uso di 

social, SPID, servizi pubblica amministrazione, privacy, ecc.  

 



San Daniele del Friuli, 16 Dicembre 2020

Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito Territorial e "Collinare"

 

PREVISIONE 2021 



1. COSTI DI SISTEMA

1.1 COSTI GENERALI PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

ACQUISTO PRODOTTI 15.000,00 12.000,00 12.000,00

MANUTENZIONI 17.000,00

UTENZE 25.000,00

CANONI 530,00 524,20 524,20

RIBALTAMENTO COSTI GENERALI AAS3 42.000,00 42.000,00 42.000,00

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

ASSICURAZIONI 
(AUTO, DIPENDENTI E INAIL)

12.000,00 12.000,00 12.000,00

ACQUISTO BENI DUREVOLI 47.000,00 0,00 130.000,00

CONSULENZE ESTERNE 15.000,00 2.000,00 10.000,00

GESTIONALE 20.000,00 13.000,00 13.000,00

IMPOSTE E TASSE 6.000,00 4.000,00 4.000,00

TOTALE COSTI GENERALI 201.530,00 122.524,20 260.524,20

1.2 PERSONALE PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

PERSONALE DIPENDENTE 755.000,00 732.288,76 1.001.000,00

PERSONALE DIPENDENTE AMM.VI 157.300,00 126.259,89 162.500,00

PERSONALE T. DETERMINATO CON 
FINANZIAMENTO MACROLIVELLI

171.000,00 168.393,36 42.750,00

PERSONALE DEDICATO PON 51.582,00 0,00 0,00

PERSONALE FINANZIATO CON FONDO POVERTA' 
NAZIONALE

38.500,00 0,00 0,00

PERSONALE PER PDZ 40.000,00 0,00 0,00

PRODUTTIVITA' 25.000,00 40.000,00 40.000,00

SALDO P.O. 10.000,00 6.000,00 6.000,00

AGGIORNAMENTO 18.000,00 4.000,00 20.000,00

MENSA 6.600,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE COSTI PERSONALE 1.272.982,00 1.078.942,01 1.27 4.250,00

1. TOTALE COSTI DI SISTEMA 1.474.512,00 1.201.466,21 1 .534.774,20

35.000,00 35.000,00



2.1 AREA  ANZIANI PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

AREA NON AUTOSUFFICIENZA - APPALTO 786.118,52 784.158,09 846.890,77

SPORTELLO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 26.000,00 20.166,66 26.000,00

CONTRIBUTI AMM.RI DI SOSTEGNO 6.000,00 0,00 2.000,00

PROGETTI BENESSERE ANZIANI 26.500,00 0,00 17.500,00

PROGETTO TRASPORTI DI AMBITO E 
DOMICILIARITA' LEGGERA

0,00 6.633,33 80.000,00

FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E 
L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) 
(A.P.A. - C.F.)

1.900.000,00 1.648.000,00 1.725.000,00

INTERVENTI SPERIMENTALI FRAGILITA' ANZIANI E 
NON AUTOSUFFICIENTI

5.000,00 0,00 0,00

PASTI PER COMUNE DI OSOPPO 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI AREA ANZIANI 2.749.618,52 2.458.958,08 2. 697.390,77

2.2 AREA  POVERTA', DISAGIO ED ESCLUSIONE 
SOCIALE

PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

PROGETTO PUNTO CASA Sportello 18.000,00 14.900,00 0,00

Progetto Punto casa - 2° affidamento accomp.educativo 
e p.letto

24.000,00 8.820,00 0,00

CONVENZIONE CARITAS/BETANIA 10.000,00 9.540,00 0,00

INTERVENTI A CONTRASTO DELLA MARGINALITA' 
ESTREMA E ALLOGGIATIVA

0,00 0,00 75.000,00

Progetti Educativi 0,00 9.619,20 38.476,80

AFFITTO APPARTAMENTO PER FRAGILITA' (Nuovi 
percorsi)

3.720,00 3.720,00 3.720,00

Utenze app.to progetto Nuovi percorsi 1.500,00 1.500,00 1.500,00

PROGETTI AUTONOMIA GIOVANI ADULTI 3.000,00 0,00 0,00

PROGETTI ANTIVIOLENZA 40.000,00 77.726,00 19.500,00

FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E 
L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) Salute 
mentale

100.000,00 110.909,11 100.000,00

TIROCINI INCLUSIVI 90.000,00 2.000,00 144.000,00

MIA 1.277,40 280,00 0,00

CONTRIBUTI POVERTA' ( 2020) 60.023,27 21.941,55 0,00

EMERGENZA CASA 30.000,00 30.000,00 7.500,00

CONTRIBUTI ECONOMICI (EX COMUNI) 60.000,00 0,00 37.500,00

INSERIMENTI STRUTTURE ADULTI 0,00 12.375,00 20.475,00

CONTRIBUTI RETTE ADULTI IN STRUTTURA 0,00 0,00 20.225,00

Q.TA FONDO SOCIALE ATER 0,00 1.910,27 3.000,00

CONTRIBUTI UTENZA DA FONDO ATER 5.000,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI AREA POVERTA', DISAGIO ED 
ESCLUSIONE SOCIALE

446.520,67 305.241,13 470.896,80

2. COSTI PER AREE DI INTERVENTO



2.3 AREA MINORI E FAMIGLIA PREVISIONE 2020 PROIEZIONE  2020 PREVENTIVO 2021

AREA FRAGILITA' E TUTELA  - appalto 373.389,06 313.929,95 402.254,55

PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA 1.500,00 0,00 1.500,00

PROGETTO PIPPI 31.250,00 0,00 31.250,00

PROGETTO 0-3 0,00 40.000,00

PROGETTO SOSTEGNO INTELLIGENZA EMOTIVA E 
DIALOGO 

3.250,00 39.000,00

INSERIMENTI IN COMUNITA' PER MINORI 550.000,00 310.000,00 345.000,00

INSERIMENTI IN COMUNITA' PER DONNE SOLE 
MALTRATTATE

5.000,00 0,00 5.000,00

CONTRIBUTI  AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 
11/2006

26.808,31 17.985,08 15.000,00

ABBATTIMENTO RETTE NIDI F.DI REGIONALI 564.923,00 358.380,01 499.252,50

ABBATTIMENTO RETTE FSE 97.200,00 53.100,86 102.600,00

SUSSIDI A MINORI 20.000,00 10.000,00 35.000,00

SUSSIDIO AFFIDI 10.000,00 18.000,00 31.000,00

CONTRIBUTI SOSTEGNO MANTENIMENTO  MINORI - 
ART. 9 BIS L.R. 11/2006

16.000,00 11.198,91 10.000,00

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 25.550,00 35.420,00 51.400,00

TOTALE COSTI AREA MINORI E FAMIGLIA 1.721.620,37 1.13 1.264,81 1.608.257,05



2.4 AREA PROMOZIONE PREVISIONE 2019 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

AREA BENESSERE  E PROMOZIONE - APPALTO 33.352,21 25.987,29 35.930,57

TOTALE COSTI AREA PROMOZIONE 33.352,21 25.987,29 35.93 0,57

2.5 AREA DISABILITA' PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

SERVIZIO EDUCATIVO IPOVEDENTI 16.500,00 14.498,00 16.500,00

AREA DISABILITA' - NUOVO APPALTO 480.956,63 403.942,32 518.137,82

SERVIZIO TRASPORTO COLLETTIVO H EXTRA 
DISTRETTO

50.000,00 25.000,00 40.000,00

PROGETTI SOSTEGNO AUTONOMIA DISABILI 7.000,00 0,00 0,00

ATTIVITA' ESTIVA DISABILI 2.000,00 0,00 2.000,00

FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E 
L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) S.V.I.

255.000,00 201.300,00 210.300,00

CONTRIBUTI TRASPORTI INDIVIDUALI H 47.000,00 44.600,00 45.000,00

CONTRIBUTI FONDO GRAVISSIMI 71.400,00 85.000,00 102.000,00

TOTALE  COSTI AREA DISABILITA' 929.856,63 774.340,32 9 33.937,82

2. TOTALE COSTI PER AREE DI INTERVENTO 5.880.968,40 4 .695.791,63 5.746.413,01

TOTALE GENERALE 7.355.480,40 5.897.257,84 7.281.187,21



REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA PREVISIONE 2020 PROIEZI ONE 2020 PREVENTIVO 2021

L.R. n. 6/2006 assegnazione  2019 267.792,26 269.969,23 0,00

L.R. n. 6/2006 assegnazione  2020 2.580.185,15 1.934.990,18 390.000,00

L.R. n. 6/2006 assegnazione  2021 0,00 0,00 2.575.503,55

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota povertà anno 2019 100.470,00 70.085,09 0,00

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota povertà anno 2020 224.000,00 195.096,72 29.423,28

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota povertà anno 2021 0,00 0,00 270.000,00

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota minori  anno 2019 20.500,00 9.562,96 0,00

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota minori  anno 2020 267.000,00 258.050,63 50.750,00

L.R. n. 6/2006 FINALIZZATI Quota minori  anno 2021 0,00 0,00 325.000,00

L.R. n.6/2006 FINALIZZATI Ufficio di Direzione 40.000,00 75.664,89 75.000,00

DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI:

FAP- CAF E APA riporto anno precedente 74.179,40 174.119,54 57.360,91

FAP- CAF E APA 1.825.820,60 1.473.880,46 1.667.639,09

FAP- VITA INDIPENDENTE  riporto anno precedente 0,00 20.527,11 0,00

FAP- VITA INDIPENDENTE 255.000,00 180.772,89 210.300,00

FAP Salute Mentale 100.000,00 110.909,11 100.000,00

FINANZIAMENTO SPORTELLO ADS 21.000,00 19.307,89 20.000,00

contributi regionali ADS 6.000,00 0,00 2.000,00

ABBATTIMENTO RETTE NIDI L.R. 20/2005 564.923,00 351.530,01 491.177,50

FINANZIAMENTO NIDI FSE 97.200,00 53.100,86 102.600,00

MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO 1.277,40 280,00 0,00

FONDO REGIONALE  contrasto poverta' 60.023,27 0,00 0,00

AFFIDI E ADOZIONI 26.808,31 0,00 15.000,00

L.R. 41/96 art. 15 - TRASPORTI COLLETTIVI H 10.000,00 6.376,83 10.000,00

FINANZIAMENTO ANTIVIOLENZA DPCM 01.12.2017 37.904,97 55.092,34 0,00

FONDI ANTIVIOLENZA LR 17/2000 0,00 17.085,18 0,00

FINANZIAMENTO ANTIVIOLENZA DPCM 04.12.2019 0,00 5.548,48 9.500,00

FINANZIAMENTI PER PROGETTO PIPPI 31.250,00 0,00 31.250,00

FONDO GRAVISSIMI 71.400,00 85.000,00 102.000,00

DA REGIONE PER MSNA 0,00 20.930,00 31.600,00

CONTRIBUTO MANCATO MANTENIMENTO FIGLIO 
MINORE

16.000,00 11.198,91 10.000,00

6.698.734,36 5.399.079,31 6.576.104,33

RICAVI



ALTRI ENTI PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

DA AUTONOMIE - GIRO PER COMUNI - 250.268,49 0,00 130.000,00

UTI TAGLIAMENTO PER ABBATT.RETTE NIDI 0,00 3.000,00 0,00

COMUNE DI UDINE - AMBITO FRIULI CENTRALE PER 
ABBATTIMENTO RETTE NIDI

0,00 3.850,00 8.075,00

PON Avviso 1/2019 51.582,00 2.620,08 39.301,20

MIN. LAVORO FONDO POVERTA' 2018 100.098,74 53.190,16 41.824,68

MIN. LAVORO FONDO POVERTA' 2019 0,00 0,00 60.000,00

MINISTERO INTERNO MSNA 16.425,00 14.490,00 19.800,00

CONTRIBUTO PER AUMENTO CCNL 60.000,00 60.000,00 60.000,00

478.374,23 137.150,24 359.000,88

ALTRI RIMBORSI PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

DA AAS PER PERSONALE 33.000,00 37.579,35 37.000,00

RIMBORSO DA AMBITO GEMONESE 2.368,85 0,00 0,00

RIMBORSO DA AMBITO GEMONESE 
(per Osoppo)

34.617,35 12.465,10 0,00

INSUSSISTENZE ATTIVE 0,00 24.745,84 0,00

DONAZIONI 12.000,00 0,00 10.000,00

RIMBORSO BOLLI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

COMPARTECIPAZIONE UTENTI 85.300,00 280.950,00 293.000,00

168.286,20 356.740,29 341.000,00

COMUNI PREVISIONE 2020 PROIEZIONE 2020 PREVENTIVO 2021

QUOTA COMUNI PER SSC 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO UTILI ANNI PRECEDENTI 5.000,00 0,00 0,00

QUOTA COMUNI PER AUDIOLESI 5.085,61 4.288,00 5.082,00

10.085,61 4.288,00 5.082,00

TOTALE RICAVI 7.355.480,40 5.897.257,84 7.281.187,21


