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

 
Verbale n. 12 del 22 dicembre 2021 

 
 

Oggetto Presentazione della coprogettazione per la domiciliarità leggera 
 

 
 

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 18.10, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 
del Friuli, come da convocazione di data 15 dicembre 2021, prot. n. 187609 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 assente 
Comune di Dignano Assessore Sandra Bisaro   presente 
Comune di Fagagna Assessore Martina Dreossi  presente on line 
Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 
Comune di Majano Sindaco Elisa De Sabbata assente 
Comune di Moruzzo Assessore Manuela Liva presente on line 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil assente 
Comune di Rive d’Arcano Sindaco Gabriele Contardo presente 

Comune di San Daniele del Friuli Sindaco Pietro Valent 
Assessore Daniela Cominotto 

presente 
presente 

Comune di San Vito di Fagagna Sindaco Michele Fabbro presente 
Comune di Treppo Grande Assessore Michela Del Missier presente 

 
 
 
Partecipano senza diritto di voto il Vice Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare dott. Roberto Pirrò, il 
Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, la Rag. della Direzione dei Servizi 
Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia, il Componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione MOVI 
dott. Giorgio Volpe, il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni 
di Segretario verbalizzante. 
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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 9 (nove) e gli assenti 5 (cinque) (Comune di Buja, Coseano, Flaibano, Majano e 
Ragogna). 
Il Presidente sig. Pietro Valent espone l’oggetto al primo punto dell’ordine del giorno. 

 
 

La Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito Territoriale “Collinare”, dott.ssa Elisa Vidotti, 
apre la riunione illustrando la convenzione stipulata con l’associazione del terzo settore Mo.V.I. (con 
decorrenza 01.10.2021 fino al 30.09.2024, come da Determinazione del Responsabile della Struttura 
“Acquisizione Beni e Servizi” di ASUFC, n. 1353 del 30.09.2021) e sottolineandone gli aspetti innovativi, gli 
obiettivi e finalità, i destinatari e le fasi di sviluppo in relazione agli indici di invecchiamento e di dipendenza 
della popolazione nonché del coinvolgimento delle reti locali del volontariato, attivando il servizio su tre 
nuovi comuni ogni annualità; 
Il Componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione dott. Giorgio Volpe sottolinea come l’attività 
progettuale sia partita da una ricognizione delle realtà del territorio esistenti, che verrà ora approfondita 
attraverso incontri con le Amministrazioni Comunali; specifica che da anni l’Associazione sta lavorando 
all’interno del Coordinamento Territoriale di Ambito (CTA), in un progetto di coordinamento all’interno del 
territorio, in un’ottica di condivisione delle scelte; 
 
UDITI gli interventi: 
 
- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, che sottolinea: 

o che da anni l’Assemblea dei Sindaci poneva il tema dei trasporti come centrale in una realtà 
geomorfologica e sociale come quella del Collinare   

o la necessità che il progetto preveda una cabina di regia per il coordinamento;  
o l’importanza della definizione delle modalità di accesso al servizio; 
o la necessità di dare continuità del coinvolgimento delle realtà locali e della popolazione, dal 

momento che sono state parte attiva 
Il Vicesindaco chiede inoltre di conoscere quali sono le tempistiche di attivazione del progetto. 
 

- la dott.ssa Vidotti risponde che da gennaio 2022 si attiverà la cabina di regia del progetto che avrà anche 
il compito di definire il cronoprogramma delle attività ed il coinvolgimento dei primi 3 Comuni, nonché 
tutte le procedure operative; 

- del Presidente dell’Associazione MOVI dott. Giorgio Volpe, il quale sottolinea che il volontariato ha un 
ruolo complementare e integrativo del servizio pubblico, ma la valutazione delle attivazioni è compito 
del Servizio Sociale; esplicita inoltre che nel corso del 2021 ci sono state le prime riunioni con le 
associazioni già presenti sul territorio; 

- l’Assessore di Moruzzo Manuela Liva sottolinea come il Comune di Moruzzo non sia al momento scoperto 
di una rete di trasporti (come si evince dalla cartina presentata in slide) ma che sia attiva una rete 
denominata "Moruzzo solidale", composta da un gruppo di volontari che si occupa di socializzazione e 
l'attività motoria, nonché il trasporto per visite mediche in collaborazione con “Auser volontariato di 
Udine”, e che tale gruppo funziona; 

- l’Assessore di Colloredo Patrizia Miolo evidenzia che al “Centro di aggregazione over 65” del suo Comune 
c'è stato un problema e quindi chiede che vengano predisposte delle linee guida per i volontari e se è 
presente un’assicurazione, sottolineando che i volontari devono avere delle accortezze relativamente 
alla tutela della privacy nel momento in cui la accompagnano l’utente a una visita medica; 

- il Presidente dell’Associazione MOVI dott. Giorgio Volpe risponde che il fatto a cui l’assessore si riferisce 
è noto ed è accaduto prima dell'attivazione del progetto sulla gestione di una situazione in emergenza; 
rispetto alla progettualità attivata chiarisce che è prevista una formazione e assicurazione per i volontari; 

- la dott.ssa Vidotti evidenzia che è stato possibile attuare questo tipo di progetto, all'interno dell'Ambito 
territoriale Collinare, complesso e innovativo, grazie agli anni dedicati alla costruzione del lavoro di rete 
tra le associazioni del terzo settore; 
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- l’Assessore di Fagagna Martina Dreossi sottolinea che nel suo Comune è presente l’“Osservatorio 
sociale”, coordinato dal Comune, con cui non risulta sia stata fatta una riunione con il MOVI; il dott. Volpe 
riferisce di aver fatto riferimento ad una riunione tra volontari, ora sono previste quelle di 
programmazione. 

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

 


