
Assemblea dei Sindaci  del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’ambito territoriale COLLINARE 

 
Verbale argomenti non deliberanti del 16 dicembre 2020 

 
Oggetto Varie ed eventuali 

 
Il giorno 16 dicembre 2020 alle ore 18. 00 in modalità videoconferenza, come da convocazione di data 10 

dicembre 2020, prot. n. 156256 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. Assessore Patrizia Miolo assente 

Comune di Coseano Sindaco David Asquini 
assente 

Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   
presente 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  
presente 

Comune di Flaibano Assessore Felice Gallucci 
presente 

Comune di Forgaria nel Friuli Assessore Luigino Ingrassi 
presente 

Comune di Majano Vicesindaco Elisa De Sabbata 
presente 

Comune di Moruzzo Assessore Manuela Liva 
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 presente 

 

 

Partecipano senza diritto di voto il Direttore dei Servizi Sociosanitari, dott. Denis Caporale, il dott. Pirrò 

Roberto in rappresentanza della Comunità Collinare, l’assessore del Comune di Treppo Grande Michela Del 

Missier, la rag. Marzia Mazzolini Polonia della Direzione dei Servizi sociosanitari,  il Responsabile del Servizio 

Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti , che svolge funzioni di Segretario verbalizzante. 

 

Il sindaco di Treppo Grande  ringrazia in particolare il dott. Caporale e la dott.ssa Vidotti per il lavoro svolto 

in questo anno difficile e chiede: 

- che ci sia una  interlocuzione tra Sindaci e direzione dell’Azienda sanitaria (Direttore Generale, 

Direttore di Distretto e Direttore Sanitario) in particolare per i temi dei Primari e dell’Ospedale di 

San Daniele del Friuli al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19  in atto, 



- chiarimenti riguardo le modalità con cui ASUFC ha informato i cittadini sui servizi garantiti  

all’Ospedale di San Daniele in questo momento di emergenza,   

- quale sia l’organizzazione sanitaria riguardo alle prossime vaccinazioni anti-Covid sul territorio, in 

particolare per gli anziani,  e il  coinvolgimento dei Comuni. 

 

Il dott. Caporale: 

- conferma la disponibilità all’incontro con i Direttori come richiesto, 

- riguardo alla scelta delle sedi previste per la vaccinazione anti Covid, la gestione sarà in capo  alla 

Protezione Civile Nazionale con ipotesi di due sedi principali (Tolmezzo e Udine), i primi destinatari 

saranno gli operatori sanitari e gli anziani in struttura, l’organizzazione dipenderà anche dalla 

tipologia di vaccini che verranno impiegati, concorda che anche i Sindaci siano coinvolti. 

 

Il Sindaco di Ragogna chiede ai colleghi Sindaci come stanno procedendo per l’utilizzo degli ulteriori fondi 

assegnati per i buoni spesa Covid, anche in seguito  al mutamento della situazione generale rispetto ai mesi 

precedenti;  il sindaco di Rive d’Arcano e l’assessore di Majano confermano di aver mantenuto gli stessi 

criteri  del bando precedente, aggiornando  i riferimenti temporali. 

 

Il Presidente evidenzia come nei vari Comuni non sia omogenea la situazione: alcuni hanno aggiunto fondi 

propri per poter accogliere tutte le richieste pervenute, altri  hanno avuto poche domande; comunque in 

generale anche le riduzioni di orario e la fruizione della Cassa Integrazione hanno influito sulla riduzione 

complessiva delle entrate specialmente per i redditi più bassi. 

Inoltre propone  al dott. Caporale che l’incontro con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria venga  fissato  

intorno alla metà di gennaio. 

 

La dottoressa Vidotti ipotizza che dopo marzo, quando verrà meno il divieto di licenziamento, potrebbe 

aumentare la platea delle famiglie in difficoltà  economica, informa infine che è stata predisposta una bozza 

di Regolamento riguardante le modalità di compartecipazione ai costi delle mense scolastiche che verrà 

inviata a breve a  tutti i Comuni. 

 

 

L’incontro si chiude alle ore 20.35. 

 

               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 

                    Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                       Pietro Valent 

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

 

 

 


