
Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale n. 8 del 15 ottobre 2020 

 
Oggetto Riformulazione cronoprogramma per il trasferimento  

delle seguenti attività relative alle funzioni delegate del SSC:  
Regolamento generale per l’accesso a servizi e interventi gestiti in 

forma associata, Regolamento generale per l’accesso ai contributi ad 
integrazione delle rette di ricovero a favore di adulti e anziani e 

trasferimento relativa funzione 
 

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 19.15 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. 



Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al punto  4 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’allegato e) alla 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 che definisce il 

cronoprogramma per il trasferimento delle attività relative alle funzioni delegate del SSC; 

 

VISTO l’art. 21 della suddetta Convenzione che ha fissato al 31.12.2020 il termine per il completamento del 

passaggio delle funzioni amministrative e finanziarie dei servizi svolti in forma associata; 

 
VISTO l’art. 23 della suddetta Convenzione che prevede: “Per quanto non espressamente previsto nella 

presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l’Assemblea dei Sindaci e 

l’Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, 

nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia”; 

 
ATTESO che le attività previste dal suddetto cronoprogramma a partire dal mese di gennaio 2020 sono 

state interrotte dallo stato di emergenza indotto dalla pandemia da Covid-19; 

 

PRECISATO  che le attività non completate riguardano: 

- l’approvazione del Regolamento generale per l’accesso a servizi e interventi gestiti in forma 

associata, 

- l’approvazione del Regolamento generale per l’accesso ai contributi ad integrazione delle rette di 

ricovero a favore di adulti e anziani e il trasferimento della relativa funzione;  

 
RAVVISATA la necessità di  assumere un nuovo cronoprogramma derogatorio di quello formalmente 

approvato; 

 

UDITO l’intervento della dott.ssa Vidotti la quale ha precisato che oltre alla situazione di emergenza 

sanitaria, hanno influito sul mancato rispetto dei tempi previsti anche la carenza di organico, la sospensione 

delle procedure concorsuali  nonché il collocamento in quiescenza della dott.ssa Peresson;  

 

VISTA la proposta inviata a tutti i Comuni insieme alla convocazione dell’Assemblea, che prevede 

sostanzialmente lo slittamento di un anno dei tempi inizialmente previsti; 

 

DICHIARATA aperta la discussione sono  intervenuti: 

- il Vicesindaco Ingrassi che ha sottolineato come per  il passaggio delle funzioni delegate al SSC sia 

da tenere in considerazione la situazione del personale amministrativo che dovrà sostenerne la 

gestione; 

- il dott. Caporale che ha portato a conoscenza dell’Assemblea l’ipotesi della rimodulazione delle 

rette delle Case di Riposo attualmente allo studio della Regione che potrebbe  concludersi entro 

metà 2021 e potrebbe comportare una omogeneità di gestione regionale; 

- la dott.ssa Vidotti che ha proposto : 

�  lo slittamento di un anno rispetto alla precedente programmazione per  l’approvazione del 

Regolamento generale per l’accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata, 

�  il passaggio delle competenze relative all’integrazione rette adulti (marginalità e violenza di 

genere) dal 01 gennaio 2021, 

�  lo slittamento di due anni per il passaggio delle competenze relative all’integrazione rette CDR 

in modo tale da dare il tempo alla Regione di effettuare i necessari passaggi. 



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

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- di riformulare il cronoprogramma per il passaggio delle funzioni amministrative e finanziarie come 

da prospetto allegato alla presente deliberazione; 

- di comunicare tale variazione ai Comuni dell’Ambito e per opportuna conoscenza, alla Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità. 

 

 

Cronoprogramma per il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie relative alle funzioni 

delegate del SSC Collinare 

TEMPI ATTIVITÀ 

Dal 

01.01.2021 

Ampliamento delle funzioni gestite in forma associata anche ai contributi ad integrazione delle rette di 

ricovero a favore di  adulti 

Entro il 

31.01. 2021  

L’Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento generale per l’accesso a servizi e interventi 

gestiti in forma associata e lo schema di regolamento di accesso ai contributi ad integrazione delle 

rette di ricovero a favore di adulti  e li trasmette ai Comuni associati per l’esame preliminare 

Entro il 

28.02. 2021 

I Comuni ritrasmettono gli schemi di regolamento  all’Assemblea unitamente alle eventuali proposte 

di modifica 

Entro il 

15.03. 2021 

L’Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute, approva lo schema definitivo di 

regolamento generale per l’accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata e lo schema di 

regolamento di accesso ai contributi ad integrazione delle rette di ricovero a favore di adulti e li 

trasmette ai Comuni per l’approvazione da parte dei Consigli comunali 

Entro il 

15.04. 2021 

I Consigli comunali approvano lo schema definitivo di regolamento generale per l’accesso a servizi e 

interventi gestiti in forma associata e lo schema definitivo di regolamento di accesso ai contributi ad 

integrazione delle rette di ricovero a favore di adulti 

Entro il 

01.04.2022 

Si costituisce un gruppo misto di lavoro (tecnico, politico, amministrativo e con i segretari comunali) 

per la predisposizione del regolamento di accesso ai contributi ad integrazione delle rette di ricovero a 

favore di  anziani 

Entro il 

01.07.2022 

L’Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento di accesso ai contributi ad integrazione 

delle rette di ricovero a favore di  anziani e lo trasmette ai Comuni associati per l’esame preliminare 

Entro il 

01.08.2022 

I Comuni ritrasmettono lo schema di regolamento generale per l’accesso ai contributi ad integrazione 

delle rette di ricovero a favore di anziani all’Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica 

Entro il 

01.09.2022 

L’Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute, approva lo schema definitivo di 

regolamento ai contributi ad integrazione delle rette di ricovero a favore di anziani e lo trasmette ai 

Comuni per l’approvazione da parte dei Consigli comunali 

Entro il 

01.10.2022 

I Consigli comunali approvano lo schema definitivo di regolamento ai contributi ad integrazione delle 

rette di ricovero a favore di anziani 

Dal 

01.01.2023 

Ampliamento delle funzioni gestite in forma associata anche ai contributi ad integrazione delle rette di 

ricovero a favore di  anziani 

 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                    Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                       Pietro Valent 

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

 
 
 


