
Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 5 del 15 ottobre 2020 

 
Oggetto Individuazione del Responsabile del Servizio sociale  

e conferimento incarico  

 
Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 18.00 presso la sala “Santovito” al 3° piano del Padiglione S dell’Ospedale 

di San Daniele del Friuli, come da convocazione di data 8 ottobre 2020, prot. n. 121697-p/ASUFC  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. Sindaco Luca Ovan assente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini presente 

Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   presente 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  presente 

Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 

Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi Presente 

Comune di Majano Sindaco Raffaella Paladin assente 

Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese assente 

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 assente 

 

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

 

Partecipano l’Assessore del comune di Moruzzo Manuela Liva, il dott. Roberto Pirrò per la Comunità 

Collinare del Friuli,  il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Denis Caporale, il Direttore del Distretto di 

San Daniele del Friuli, dott.ssa Bruna Mattiussi, il Responsabile pro tempore 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 8 e gli assenti in n. di 6. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al punto  1  

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 l’art. 10, commi 1 e 2 della Convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell’ambito 

territoriale collinare e atto di delega della gestione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-

Collinare-Medio Friuli” approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 344 del 30/12/2019; 

 

VISTO il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 15 del 11 dicembre 2019  che ha approvato le linee di 

indirizzo per l’individuazione del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni; 

 

PRESO ATTO  del collocamento in quiescenza della dott.ssa Peresson, titolare della Posizione Organizzativa 

denominata “Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni” afferente all’ambito territoriale  “Collinare”, a 

far data dal 01/06/2020; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore generale sostituto n.668 del 09.07.2020 con cui veniva dato avvio alla 

procedura selettiva interna finalizzata all’assegnazione dell’incarico di Posizione Organizzativa vacante;  

 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito alla individuazione del Responsabile del Servizio sociale e 

al conferimento del relativo incarico; 

 

UDITO l’intervento del dott. Caporale il quale, uscita la dott.ssa Vidotti dalla stanza: 

- ha ricordato come la dott.ssa Vidotti, coordinatrice dell’Area Adulti/Anziani/Handicap ricopra il 

ruolo di Responsabile pro-tempore dal collocamento in quiescenza della dott.ssa Peresson,  

- informa l’Assemblea che a seguito dell’esito della procedura di selezione interna per l’attribuzione 

dell’incarico di posizione organizzativa di Responsabile del SSC Collinare conclusosi il 12.10.2020 e 

seguendo le  linee di indirizzo indicate dall’Assemblea dei Sindaci, l’ente gestore ha  individuato 

nella dottoressa Elisa Vidotti, la candidata pienamente idonea allo svolgimento della funzione di  

Responsabile del SSC “Collinare” per il periodo 01.11.2020-31.12.2024, data di scadenza dell’atto di 

delega da parte dei Comuni dell’ambito territoriale “Collinare”; 

 

DICHIARATA aperta la discussione sono  intervenuti: 

-  il vicesindaco Ingrassi che ha espresso parere favorevole, evidenziando come  la dott.ssa Vidotti 

garantendo  la continuità e la conoscenza del territorio sia una ottima scelta;  

- i Sindaci di Coseano, di Rive d’Arcano, di Ragogna, di San Vito di Fagagna e l’assessore di Fagagna 

che hanno sottolineato anche la  sua disponibilità, l’esperienza, la professionalità e la conoscenza 

dei casi, esprimendo anche l’apprezzamento generale dei Comuni per il suo operato;  

- il Presidente dell’Assemblea che ha evidenziato come le linee guida espresse dall’Assemblea siano 

state rispettate e come la dott.ssa Vidotti abbia raccolto il testimone in un momento particolare 

difficoltà, determinata dall’emergenza Covid-19, svolgendo un buon lavoro; 

 

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.8; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

di attribuire alla dott.ssa Elisa Vidotti la titolarità della Posizione Organizzativa denominata “Responsabile 

del Servizio sociale dei Comuni”  dell’Ambito Territoriale “Collinare” per il periodo 01.11.2020-31.12.2024. 

 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

                    Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                       Pietro Valent 

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


