Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni
dell’ambito territoriale COLLINARE
Verbale n. 9 del 15 ottobre 2020
Oggetto

Approvazione nuove progettualità di Ambito

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 19.45 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 di Buja

Carica
Sindaco/Vicesindaco o
Assessore competente in materia di
politica sociali con delega permanente
Sindaco Stefano Bergagna

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

Assessore Luigino Ingrassi

Presente

Comune di Majano

Sindaco Raffaella Paladin

assente

Comune di Moruzzo

Sindaco Albina Montagnese

Comune di Ragogna

Sindaco Alma Concil

presente
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

Comune

Presenti/assenti
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 ai punti 6 e 7 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;

VISTA la proiezione di bilancio del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Collinare” , elaborata
sulla base della situazione al 30.06.2020 e inviata a tutti i Comuni insieme alla convocazione
dell’Assemblea, nella quale si evidenziano sia minori costi sia maggiori ricavi di importo rilevante rispetto al
Bilancio di Previsione 2020;
UDITO l’intervento della dott.ssa Vidotti, che ha motivato tali scostamenti, evidenziando in particolare
l’impatto dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 sul Servizio sociale:
- sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di n. 5 assistenti sociali, con conseguente
mancata assunzione del personale e minor costo,
- parziale sospensione di servizi in appalto con conseguente approvazione di accordi di
rinegoziazione ai sensi dell’art. 48 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 che prevedono la ridefinizione dei
corrispettivi dovuti per il periodo di sospensione delle attività e il riconoscimento dei costi
incomprimibili per parte dei canoni mensili non erogati,
- mancata attivazione dei tirocini adulti,
- mancato svolgimento dei soggiorni estivi anziani e altre progettualità per la fascia anziana,
- posticipo ad inizio luglio dell’affidamento del servizio di accompagnamento alloggiativo ed
educativo a contrasto della marginalità sociale;
PRESO ATTO che:
- degli importi fatturati per la compartecipazione al SAD degli utenti, che ammontano mediamente a
circa € 45.000,00 a bimestre,
il mancato utilizzo del fondo rischi stanziato nel 2014 in previsione del passaggio di Azienda
sanitaria non è stato utilizzato e pertanto quest’anno si rende necessario la sua chiusura, con
conseguente realizzazione di una insussistenza attiva dell’importo di € 115.000,00;
- i fondi regionali effettivamente assegnati relativi ai finanziamenti della L.R. 6/2006 (Fondo sociale
regionale) sono risultati superiori a quanto stimato in sede di bilancio di previsione;
UDITO l’intervento della dott.ssa Vidotti la quale ha illustrato, anche con l’ausilio di diapositive, i seguenti
progetti:
- Educativo territoriale adulti, ripreso ad ottobre tramite l’appalto già in essere all’ATI ItacaUniversiis-Codess FVG- Aracon, che prevede la mappatura delle realtà lavorative territoriali,
incontri con i centri di formazione professionale per la strutturazione di percorsi formativi adeguati,
accompagnamento educativo alla ricerca attiva del lavoro e budgeting economico, attivazione di
tirocini inclusivi e promozione a livello territoriale delle tematiche afferenti al rischio e/o
marginalità sociale;
- Trasporti di Ambito e domiciliarità leggera, nuova progettualità in collaborazione con associazioni
di volontariato del territorio e per offrire un servizio uniforme e coordinato ai residenti di tutti i
Comuni dell’Ambito, con una previsione di costo annuo di € 79.600,00;
- Interventi a contrasto della marginalità estrema e alloggiativa (Servizio Agenzia Casa, albergaggio
per n. 9 posti e appartamento per 1 nucleo familiare con educatore, ulteriore progetti educativi
individuali) da realizzarsi tramite coprogettazione con l’Associazione Vicini di Casa, Caritas e
Associazione Betania dando continuità ai progetti in scadenza e potenziando i servizi educativi con
una previsione di maggiori costi annui di € 31.000,00 circa;
- Progetto a sostegno dell’intelligenza emotiva e del dialogo dei bambini delle scuole primarie, da
svolgersi nel periodo novembre 2020-settembre 2021 in collaborazione con gli istituti comprensivi
con una previsione di costo annuo di € 39.000,00;
- Progetto a contrasto dell’isolamento sociale delle famiglie con bambini 0-3 anni, per contrastare
l’isolamento delle famiglie e la crisi del ruolo genitoriale, costruendo una Comunità educante, ossia
una rete di servizi e relazioni tra famiglia, istituzioni e privato sociale per la cura e lo sviluppo dei
bambini nella fascia di età 0-3 anni, con una durata triennale ed un costo annuo previsto di €
60.000,00;
- Progetto Youngle, proposto e sostenuto dal Consultorio Familiare, che consiste in un servizio
pubblico di ascolto e counseling sui social media, rivolto ad adolescenti e gestito da adolescenti,
con il supporto di psicoterapeuti, educatori ed esperti di comunicazione per la prevenzione del

disagio in adolescenza, con costi da definire in base alle modalità di partecipazione che verranno
stabilite;
PRECISATO che i suddetti progetti sono rispondenti a servizi e interventi previsti dall’Atto di
programmazione territoriale per l’attuazione dell’Atto di programmazione regionale per la lotta alla
povertà;
DICHIARATA aperta la discussione sono intervenuti:
- l’Assessore Dreossi che ha espresso parere favorevole al progetto di trasporto sociale, ricordando
che nel comune di Fagagna tale servizio è al momento svolto da volontari che mettono a
disposizione le proprie auto e che ha proposto la regia da parte del MOVI;
il Vicesindaco Ingrassi che, condividendo la necessità del servizio trasporti, in merito al quale aveva
già personalmente effettuato richiesta al Presidente dell’Assemblea, ha invitato ad avviarlo in
tempi brevi per coordinare le diverse realtà di volontariato operanti sul territorio e creare un
servizio strutturato e di valore, utilizzando mezzi sicuri ed eventualmente anche con convenzioni
con attività di noleggio con conducente;
- il Sindaco di Coseano, che ha evidenziato la diminuzione e l’invecchiamento dei volontari impegnati
nel servizio di trasporto;
- il Sindaco di Colloredo di Monte Albano che d’accordo con la necessità di coordinamento dei servizi
di trasporto, ha proposto l’introduzione di criteri selettivi e/o l’introduzione di una minima
compartecipazione per limitare le richieste da chi non ne ha strettamente bisogno;
- il Sindaco di Ragogna per segnalare che nel proprio comune i trasporti, essendo svolti da volontari
del Samaritan, in questo periodo è stata sospesa per evitare possibili contatti tra utenti esterni e
operatori del centro per disabili;
- il Sindaco di Moruzzo che ha evidenziato la necessità che il servizio di trasporto venga svolto con
mezzi dedicati, anche attrezzati per disabili;
il Sindaco di Colloredo che ha espresso il proprio assenso al coinvolgimento delle associazioni
familiari nel progetto a contrasto dell’isolamento sociale delle famiglie con bambini 0-3 anni;
- Il dott. Caporale che ha evidenziato la necessità di un passaggio in Regione per chiarire le modalità
e i tempi di rendicontazione dei finanziamenti regionali assegnati;
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n.10;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare i progetti Trasporti di Ambito e domiciliarità leggera, Interventi a contrasto della marginalità
estrema e alloggiativa, Progetto a sostegno dell’intelligenza emotiva e del dialogo dei bambini delle scuole
primarie, Progetto a contrasto dell’isolamento sociale delle famiglie con bambini 0-3 anni e Progetto
Youngle.

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

Il Presidente
Pietro Valent
(f.to digitalmente)

