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Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale COLLINARE 

 
Verbale degli argomenti non deliberanti del 15 febbraio 2022 

 
 

Oggetto Varie ed eventuali 
 
 

Il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 18.20, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 
del Friuli, come da convocazione di data 9 febbraio 2022, prot. n. 23494 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: 
 
 

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 Presente 
Comune di Coseano Sindaco David Asquini Presente  

Comune di Dignano Sindaco Vittorio Orlando 
Assessore Sandra Bisaro   

Presente online 
Presente online 

Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  Presente online 

Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo 
Assessore Felice Gallucci 

Assente 
Assente 

Comune di Forgaria nel Friuli Sindaco Marco Chiapolino 
Vicesindaco Luigino Ingrassi 

Assente 
Assente 

Comune di Majano Sindaco Elisa De Sabbata Presente 

Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese 
Assessore Manuela Liva 

Presente online 
Presente online 

Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil Presente 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo Presente online 
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 online 

 
 
Partecipano senza diritto di voto il Vice Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare dott. Roberto Pirrò, 
l’assessore del comune di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, l’assessore del comune di Majano Fabio 
Martinis, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di 
Segretario verbalizzante. 
Partecipa online anche la consigliera con delega alle Pari Opportunità del comune di Rive d’Arcano e 
Presidente del Centro risorsa donna “Il sorriso di Nadia” dott.ssa Corinna Mestroni. 
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Su richiesta del Presidente si procede per l’appello; effettuato l’appello si registra che su 14 (quattordici) 
componenti i presenti sono 11 (undici) e gli assenti 3 (tre) (Comune di Buja, Forgaria nel Friuli, Flaibano). 
 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al secondo  punto dell’ordine del giorno. 
 
La Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito Territoriale “Collinare”, dott.ssa Elisa Vidotti 
illustra, anche attraverso la presentazione di alcune  slides, lo stato di avanzamento delle progettualità 
previste dal PNRR – missione 5 – inclusione sociale e coesione destinati ai Servizi sociali dei Comuni. 
Il numero massimo di progetti previsti dal Ministero per ogni regione  supera quello degli ambiti territoriali, 
l’accoglimento non è più a sportello ma a valutazione dei progetti ed è stato chiesto alle Regioni di avere un 
ruolo di coordinamento. Per questi motivi gli ambiti partecipano non singolarmente ma in partnership 
L’ambito Collinare ha espresso la manifestazione di interesse come titolare per la linea di investimento 1.1.1 
Sostegno dalle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (Progetto 
PIPPI 9) in collaborazione con l’ambito Medio Friuli, mentre interviene come partner nei progetti di Dimissioni 
protette  (linea di investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione 
anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione e in quello di Supervisione a.s. (linea di investimento 1.1.14 
Rafforzamento dei servii sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori).  Altre linee di 
investimento non sono state tenute in considerazione in quanto consistono in interventi in conto capitale 
che presuppongono la partecipazione da parte degli uffici tecnici di cui il Servizio sociale non dispone 
direttamente. 
I bandi non sono ancora stati pubblicati. 
Per quanto riguarda le attività di housing first è in fase di definizione la possibilità di accedere invece ai 
finanziamenti previsti dal PON – Pr.in.s., sono in corso gli approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali riguardo la fattibilità. 
 
 
UDITI gli interventi: 
 Il Presidente Valent sottolinea che anche nell’incontro del Gruppo ristretto se ne è parlato e c’è poca 
chiarezza sui Bandi in uscita e sulle possibilità di intervento, siamo ancora in una fase iniziale ed è difficile 
programmare interventi con buon anticipo, in questa prima fase l’Assemblea può dare un generico mandato 
al SSC di procedere alle progettazioni sopra illustrate come concordato in sede assembleare. 
 
Il sindaco Orlando condivide con l’Assemblea la situazione del recupero del fabbricato della vecchia filanda, 
chiedendo la partecipazione degli altri comuni e dell’Azienda sanitaria per il completamento dell’opera, già 
finanziata dalla Regione per la parte progettuale, avente l’obiettivo di realizzare n. 6 appartamenti per 
disabili, il costo stimato sarebbe di € 850.000,00,  
 
Il Presidente Valent suggerisce di inoltrare all’Assemblea dei Sindaci una apposita richiesta di sostegno, 
corredata da una sintetica proposta progettuale, simile a quanto già effettuato dalla Fondazione Valentino 
Pontello per la progettualità “Il Giardino di Valentino”. L’assemblea, se condivide la bontà del progetto, potrà 
dare mandato al Presidente di inviare una nota a sostegno delle richieste di finanziamento che il Comune di 
Dignano presenterà alla regione. 
Sarebbe utile che anche l’Azienda Sanitaria, Ente Gestore dei Servizi per la disabilità, manifestasse con 
analoga lettera l’appoggio al comune di Dignano. 
 
La dottoressa Vidotti propone al Sindaco di Dignano di valutare tramite il proprio ufficio tecnico, fermo 
restando i vincoli legati al divieto di doppio finanziamento, la possibilità di presentare un progetto a valere 
sui fondi PNRR, e suggerisce di presentare il progetto alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, titolare della 
specifica delega per la Disabilità, anche nella logica di un’analisi del fabbisogno più vasta del territorio del 
Collinare; 
 
Il Sindaco Celotti chiede che si tenga conto del lavoro partecipato di ascolto del territorio che gli enti del terzo 
settore svolgono, chiedendone la partecipazione ad appositi tavoli tematici sul modello di quelli dei Piani di 
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Zona, per coinvolgerli nella programmazione e nell’integrazione sociosanitaria, sia per la missione  5 che per 
quella n. 6 (sanità) del PNRR. 
La dottoressa Vidotti  informa  che  le linee guida regionali di gestione delle Aziende sanitarie prevedono la 
ripresa dei Piani di Zona e che si è in attesa delle relative linee guida così come delle annunciate modifiche 
normative alla L.R. 41/96 ed  al Fondo per l’Autonomia Possibile e si impegna a tenerne informata 
l’Assemblea. 
 
 
L’Assemblea si scioglie alle ore 19.10. 
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 
  

 


