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

 
Verbale Argomenti non deliberanti del 23 aprile 2021 

 
Oggetto Presentazione delle nuove modalità di gestione dello sportello per 

l’Amministratore di sostegno, a seguito di affidamento dell’incarico ad 
ANFFAS Alto Friuli Onlus e Anteas Regione FVG odv. 

 
Il giorno 23 aprile 2021 alle ore 16.00 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 19 aprile  
2021, prot. n. 58521 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 Sindaco Vittorio Orlando 
Assessore Sandra Bisaro   

presente 
presente 

Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio presente 

Comune di Flaibano Assessore Felice Gallucci presente 

Comune di Forgaria nel Friuli Sindaco Marco Chiapolino assente 

Comune di Majano Vicesindaco Elisa De Sabbata presente 

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 

 
Partecipano senza diritto di voto il Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare, avv. Luigino Bottoni, 
l’assessore alle Politiche Sociali, Politiche per la persona, Politiche per il Centro Anziani, Associazionismo del 
Comune di San Daniele del Friuli, Daniela Cominotto il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa 
Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
Sono presenti: 
per ANFFAS Alto Friuli onlus la dott.ssa Federica Iacob, avvocato e amministratore di sostegno, la dottoressa 
Elena Beorchia, vicepresidente e referente dello Sportello AdS di Tolmezzo, 



per Anteas Regione FVG odv il vicepresidente Giulio Greatti, la dott.ssa Annalisa Bergagnini, rappresentante 
per l’Alto Friuli, la dott.ssa Cristina Monai, operatore degli Sportelli AdS, la dott.ssa Anna Raspar, la dott.ssa 
Antonella Bassi, avvocato e operatore allo sportello di San Daniele, la referente per i volontari Lucilla 
Marzullo. 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al secondo punto dell’ordine del giorno. 
 
La dottoressa Vidotti ricorda che da novembre la gestione dello sportello per l’Amministratore di sostegno è 
in capo alle associazioni ANFFAS Alto Friuli onlus e ANTEAS  Regione FVG, in esito alla procedura selettiva 
espletata dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) e finalizzata all’accreditamento degli 
operatori per la co-progettazione di servizi per lo sviluppo territoriale dell’amministratore di sostegno (L.R. 
19/2010) nei territori dei Servizi Sociali dei Comuni della Carnia, Gemonese Canal del Ferro- Valcanale, e 
Collinare, in delega all’ASUFC.   
In particolare ANTEAS Regione FVG gestisce lo Sportello AdS di San Daniele del Friuli e coordina le attività di 
comunicazione, informazione e formazione mentre ANFFAS Alto Friuli onlus gestisce gli sportelli di Tolmezzo 
e Gemona del Friuli e svolge la supervisione ed il coordinamento tecnico degli operatori e dei volontari, oltre 
alla consulenza ai Servizi ed alle attività formative ed informative. 
 
La dott.ssa Iacob Federica coordina la presentazione in qualità di coordinatore dei tre Sportelli con il supporto 
di slides che si allegano al presente verbale. 
L’attività dello Sportello comprende l’informazione alla popolazione riguardo all’istituto dell’Amministratore 
di sostegno, la consulenza agli AdS nello svolgimento della funzione, specie per la parte amministrativa 
(depositi di ricorsi, rendicontazioni), la gestione dei rapporti con il Giudice Tutelare per le udienze necessarie, 
il supporto ai soggetti amministrati e alle loro famiglie, agli operatori dei Servizi sociali. 
L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o 
di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi; è per tanto necessaria una attenta analisi da parte dello sportello delle 
richieste pervenute. Ulteriori azioni garantite sono: monitoraggio dell’attività anche a fini statistici; 
costruzione di una rete con il privato sociale al fine di garantire la migliore qualità di vita per gli amministrati; 
campagne informative e di sensibilizzazione riguardo l’istituto rivolte a coloro che intendono assumere tale 
incarico, ai soggetti fragili potenziali destinatari dell’amministrazione di sostegno e alle loro famiglie. 
 
Il dott. Giulio Greatti presenta l’attività dell’associazione Anteas: l’associazione, nata nel 1998, coordina nel 
territorio regionale di circa venti associazioni, che si occupano di trasporti, tempo libero, centri di 
aggregazione, contrasto al gioco d’azzardo, progetti di invecchiamento attivo in collaborazione con gli Enti 
locali e altre associazioni come Anffas e Movi; è presente nel Forum del Terzo Settore e con altri ambiti in 
Regione. Evidenzia come sia difficoltoso trovare volontari per il ruolo di Ads, e che sia obiettivo delle 
associazioni fare formazione e accompagnare gli AdS per la risoluzione delle problematiche inerenti la 
gestione amministrativa che possono preoccupare i possibili volontari. 
 
La dott.ssa Beorchia presenta l’attività dell’associazione ANFFAS Alto Friuli: l’associazione ha sede a Tolmezzo 
e promuove i diritti dei disabili intellettivi, opera in un’ottica di inclusione dei soggetti deboli in tutte le varie 
fasce di età. Le attività promosse dall’associazione sono sia terapeutiche (logopedia, musicoterapia, 
informatica, attività assistita con animali …) che di sostegno alle famiglie con counseling, gruppi di mutuo 
aiuto. Con la chiusura del Tribunale di Tolmezzo è nata l’esigenza di dare alle famiglie e ai Servizi sociali un 
ulteriore supporto, da cui poi nel 2014 ha avuto avvio l’attività di gestione degli Sportelli di Gemona e 
Tolmezzo.  
La divulgazione dell’istituto è stata estesa attraverso attività di formazione nelle case di riposo, nei centri 
diurni per anziani, nei CSRE, nei CSM e attraverso la collaborazione con altre associazioni di volontariato in 
campo sanitario e sociale.  
ANFFAS e ANTEAS sono iscritte al Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione 
delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, disciplinato dall’art. 5 della LR 19/2010 e dal capo V del 
Regolamento regionale. La durata della co-progettazione è di tre anni. 



Gli operatori dello sportello sono affiancati da volontari che hanno una esperienza come AdS, una specifica 
formazione e sono supportati e coordinati dall’avv. Iacob. 
  
Rispetto alla specifica situazione di San Daniele, a seguito delle restrizioni imposte dalla situazione 
epidemiologica da Covid- 19, si è ritenuto opportuno spostare la sede presso dalla locale Casa di Riposo 
(soggetta a particolari restrizioni d’accesso) alla Casa del Volontariato (ex scuola infermieri), nei pressi 
dell’ospedale e della sede dei Servizi sociali. 
 
La dott.ssa Iacob presenta alcuni dati puntuali riguardo a ricorsi, istanze, rendiconti, depositi vari all’inizio 
della gestione e in questi primi mesi di attività. 
 
La dott.ssa Raspar illustra il folder a tre ante che verrà realizzato e distribuito in larga scala e che riepiloga 
orari e contatti delle tre sedi degli Sportelli oggetto della co-progettazione, nonché informazioni generali 
sull’istituto dell’AdS e sull’attività dello Sportello. 
 
Tra le attività di promozione co-progettate sono previsti incontri con cadenza almeno annuale per gli 
amministratori locali, incontri formativi/informativi a partire all’autunno, presenza periodica sulla stampa 
locale e su emittenti del territorio, realizzazione videopillole per fornire indicazioni pratiche su specifiche 
procedure da inserire in una pagina web dedicata in un canale Youtube linkata sui siti istituzionali delle due 
associazioni. 
 
La dott.ssa Vidotti sottolinea che oltre a questi aspetti di pubblicizzazione, è una novità importante e utile 
per i cittadini la possibilità di rivolgersi non solo allo Sportello di San Daniele, ma anche a quelli degli altri due 
Ambiti che sono seguiti dallo stesso operatore. Inoltre in questa prima parte dell’anno sono già stati 
presentate parecchi ricorsi rispetto agli anni precedenti e ricorda in merito che l’Assemblea dei Sindaci nella 
seduta del 1° aprile ha deliberato l’istituzione di un fondo cassa a disposizione dello Sportello nelle situazioni 
in cui gli interessati non siano in grado di provvedervi con fondi propri, utilizzando a tal fine fondi economali 
del Bilancio annuale del Servizio sociale dei Comuni. 
 
Il Presidente Valent ringrazia le Associazioni per la presentazione e saluta i partecipanti. 
 
 
 L’incontro si chiude alle ore 17.10 

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

 





Legge regionale 16.11.2010 n. 19
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE 
DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO A TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI

Decreto Presidente della Regione 02.08.2011 n. 0190/Pres.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Gli sportelli a supporto dell’Amministrazione di Sostegno 
sono previsti dalle seguenti normative regionali



ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO

SERVIZI

Fornire informazioni alla popolazione sull’amministratore di sostegno

Offrire consulenza
- agli amministratori di sostegno,
- ai soggetti amministrati e alle loro famiglie, 
- agli operatori dei servizi sociali 



Garantire supporto 
- agli amministratori di sostegno, 
- a coloro che si rendono disponibili ad assumere 
tale funzione,
- alle persone amministrate e alle loro famiglie,
- agli operatori del Servizio Sociale del Comune

Facilitare le relazioni tra l’Autorità Giudiziaria e i servizi socio-sanitari 
territoriali

Gli operatori degli sportelli inoltre si occupano di



Collaborare con gli uffici giudiziari per quanto 
attiene alle fasi dell’avvio presso gli uffici della 
Procura, della trasmissione degli atti alla 
Cancelleria del Giudice Tutelare, della fissazione 
dell’udienza di comparizione delle parti, della 
comunicazione alle parti coinvolte e della notifica

Realizzare azioni di monitoraggio attraverso strumenti che consentano 
la visualizzazione immediata dello stato di avanzamento di ciascun 
procedimento e permettano rilevazioni di carattere statistico



Promuovere la realizzazione di una rete fra gli 
attori del privato sociale presenti nel territorio 
interessati alla materia



ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

Ideare e realizzare eventi e campagne informative e 
di sensibilizzazione sull’amministratore di sostegno
Organizzare eventi formativi rivolti 
● a coloro che intendono prestarsi ad assumere la funzione di 

amministratore di sostegno, 
● ai soggetti fragili potenziali destinatari dell’amministrazione di 

sostegno e alle loro famiglie e
● agli operatori dei servizi sociali
● agli amministratori locali ed in generale agli stakeholders del territorio



Nel corso del 2020 su iniziativa dell’ASUFC 
è stato attivato un 

TAVOLO DI COPROGETTAZIONE 
per la gestione degli sportelli AdS di 
Tolmezzo, Gemona e San Daniele

L’iniziativa rientra nelle forme di coprogettazione e coprogrammazione 
previste dal Codice del Terzo Settore 
(art. 55 e 56 D.lgs 117 del 3 luglio 2017)

A seguito di valutazione della manifestazione di interesse alla 
coprogettazione, partecipano al Tavolo oltre che il Servizi Sociali dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare, Carnia, Gemonese Canal del 
Ferro Val Canale, anche gli Enti del Terzo settore ANFFAS Alto Friuli 
ONLUS e ANTEAS Regione FVG ODV



ANTEAS Regione FVG ODV gestisce lo Sportello AdS di San Daniele e 
coordina le attività di comunicazione, informazione e formazione

ANFFAS Alto Friuli ONLUS gestisce gli sportelli di Tolmezzo e Gemona e 
svolge la supervisione ed il coordinamento tecnico degli operatori e dei 
volontari, oltre alla consulenza ai Servizi ed alle attività formative ed 
informative.

Al Tavolo di coprogettazione si sono definiti 
ruoli e compiti dei diversi partecipanti, 
definendo che:





SPORTELLO DI PROMOZIONE E SUPPORTO 
DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Sede di San Daniele

OPERATORI

dott.ssa Cristina Monai
avv. Antonella Bassi

Referente per i volontari: Lucilla Marzullo



Alcuni dati per lo sportello AdS di 
San Daniele

Alla data del 14.11.2020 sono stati comunicati dalla 
precedente operatrice i seguenti dati:

● N. 25 ricorsi ads pendenti in varie fasi di cui n. 3 in attesa giuramento 
ads;

● N. 6 istanze di autorizzazione pendenti;
● N. 8 rendiconti depositati ed ancora non approvati; 
● N. 4 depositi vari (risposte a chiarimenti G.T., relazioni ssc, certificati 

morte).-

Rispetto a questi procedimenti si è proceduto a:

● N. 2 notifiche del ricorso con fissazione udienza.



dal 1.11.2020 al 01.01.2021 

● N. 2 ricorsi ads depositati;
● N. 5 istanze di autorizzazione depositati;
● N. 3 rendiconti depositati ed ancora non approvati; 
● N. 3 depositi vari (risposte a chiarimenti G.T., relazioni SSC, 

certificati morte).

Alcuni numeri
Procedimenti seguiti/espletati 
dallo Sportello di San Daniele



dal 01.01.2021 al 22.04.2021

● N. 20 ricorsi ads depositati;
● N. 7 istanze di autorizzazione depositate;
● N. 16 rendiconti depositati + 2 da depositare prossima settimana 

+ 7 in fase di completamento; 
● N. 5 depositi vari + 4 da depositare prossima settimana(risposte 

a chiarimenti G.T., relazioni SSC, certificati morte).

Alcuni numeri
Procedimenti seguiti/espletati 
dallo Sportello di San Daniele



NOTA sulle istanze e ricorsi 

Dei 20 ricorsi 

6 hanno come ricorrente un parente del Beneficiario 
(i parenti sono comunque stati indirizzati allo 
sportello dai Servizi)

Gli altri hanno come ricorrente il Servizio o il 
Beneficiando ma sempre con tramite i servizi..



ATTIVITA’ DI
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

PREVISTE

● Realizzazione folder (grande tiratura) e locandine
● Segnaletica presso gli sportelli
● Apertura pagina web dedicata, canale youtube dedicato
● Incontri con Assemblea dei Sindaci di ciascun Ambito
● Incontri di aggiornamento per operatori
● Incontri rivolti al mondo bancario e postale
● Incontri di aggiornamento per amministratori di sostegno e 

volontari
● Presenza sui media (stampa locale)
● Presenza su emittenti maggiormente seguite sul territorio
● Realizzazione di video pillole



Folder 
tre ante



Folder 
tre ante



Locandina



Cartello 
indicatore
o tabella 
per ufficio



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

aprile2021




