
 

Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 6 del 15 ottobre 2020 

 
Oggetto Parere sulla nomina del Direttore del Distretto  

di San Daniele del Friuli  

 
Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 18.30 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 presente 

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 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 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. 

Alle ore 18.40 è entrato il sindaco di Colloredo di Monte Albano Luca Ovan e alle ore 18.45 sono entrati il 

sindaco di Moruzzo Albina Montagnese e l’assessore Moruzzo Manuela Liva. 

 il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al punto  2 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. 20, comma 3 lettera h) della suddetta Legge Regionale che dispone, qualora l’ente del servizio 

sanitario regionale che assicura l’assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali,  che 

l’Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni esprima parere sulla nomina del Direttore di 

distretto e sulla sua conferma; 

 

VISTA la 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 Decreto del Direttore Generale n. 943 del 25.09.2020 che, tra l’altro, attribuisce la responsabilità di 

direzione del Distretto di San Daniele del Friuli alla dott.ssa Bruna Mattiussi  con decorrenza dal 1 agosto 

2020; 

 

RAVVISATA la necessità di esprimere  parere sulla nomina della dott.ssa Mattiussi a  Direttore del Distretto 

di San Daniele del Friuli; 

 

UDITO l’intervento del dott. Caporale il quale ha spiegato che è in atto la riorganizzazione delle strutture 

SOC e SOS di tutti i distretti della Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ed  ha presentato 

all’assemblea la dott.ssa Mattiussi, già Direttore del Distretto di Tarcento e Direttore della SOC “Adulti e 

Anziani” dello stesso distretto, ringraziandola per la sua disponibilità a ricoprire l’incarico, evidenziandone 

anche la conoscenza del sistema socio sanitario regionale, l’esperienza precedentemente ricoperta per 

molti anni nel distretto di Tarcento e la professionalità; 

  

DICHIARATA aperta la discussione sono  intervenuti: 

- Il Vicesindaco Ingrassi che ha augurato buon lavoro alla dottoressa Mattiussi riportando che ha già 

avuto modo di apprezzarne la competenza nel lavoro svolto in occasione della messa quiescenza 

per pensionamento del dott. Zocchi; Il Vicesindaco altresì coglie l’occasione per ringraziare anche  

la dott.ssa Peresson per il lavoro svolto nei molti anni da Responsabile del Servizio Sociale dei 

Comuni  

-  il Presidente Valent che, dandole il benvenuto a nome dell’Assemblea, ha sottolineato come la sua 

sia una figura perno per sviluppare  risposta al bisogno di salute dei cittadini; 

-  il sindaco di Rive d’Arcano che ha portato all’attenzione dell’Assemblea l’importante questione del 

turnover dei  Medici di medicina generale in seguito ai pensionamenti e alla riorganizzazione dei 

servizi di base; 

- il dott. Caporale che ha confermato come quello del reperimento dei Medici di medicina generale 

sia un problema di tutti i territori, per la difficoltà nel reclutamento e nella disponibilità dei medici 

stessi e che anche alcune Strutture Operative  come la SOS Area Minori, Famiglia e Disabilità del 

Distretto sanitario di San Daniele del Friuli sia senza responsabile da diverso tempo; 

- la dott.ssa Mattiussi che ha precisato come le figure professionali che operano nella suddetta SOS, 

pur apprezzandone la professionalità, non abbiano anca maturato l’anzianità di servizio di almeno  

5 anni richiesta  per poter svolgere l’incarico di responsabile;  

  

PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.10; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 



di esprimere parere favorevole sulla nomina a Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli della 

dottoressa Bruna Mattiussi. 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

                    Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                       Pietro Valent 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


