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

 
Verbale n. 15 del 22 dicembre 2021 

 
Oggetto Modifica del cronoprogramma della Convenzione Istitutiva del Servizio Sociale 

dei Comuni (allegato E) per il trasferimento delle attività amministrative e 
finanziarie relative alle funzioni di cui all’allegato A) 

 
Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 19.30, 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 deI Servizi Socio-Sanitari FF dott. David Turello presente on-line, 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 Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dott.ssa Elisa Vidotti, che svolge funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
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 quarto punto dell’ordine del giorno, e su questo 
l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare adotta la seguente 
deliberazione: 
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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; 
 
VISTO l’allegato E) alla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale 
“Collinare” e atto di delega della gestione all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli-Collinare-
Medio Friuli” approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 344 del 30.12.2019 che definisce il 
cronoprogramma per il trasferimento delle attività relative alle funzioni delegate del SSC; 
 
VISTO che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 15.10.2020 è stato riformulato il cronoprogramma 
inizialmente stabilito, a causa dello stato di emergenza indotto dalla pandemia da Covid-19;   
 
PRECISATO che nell’anno 2023 è calendarizzato il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie 
relative alle funzioni delegate del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Collinare” 
relativamente alla compartecipazione delle rette delle Case di riposo; 
 
UDITI gli interventi  
- della dott.ssa Vidotti, la quale ha chiarito che stante l’attuale sotto organico amministrativo del Servizio 

Sociale come già evidenziato e le attuali difficoltà di ASUFC che è in ritardo di 6 anni nei recuperi crediti 
dovuti e non sarebbe in grado di configurare una procedura di vincolo dei beni immobili degli ospiti delle 
Case di Riposo per un eventuale recupero del credito in caso di mancato pagamento della retta, 
attualmente non è possibile ipotizzare la delega al Servizio Sociale di questa attività senza un probabile 
danno economico alle amministrazioni comunali; pertanto chiede che questa attività venga eliminata dal 
cronoprogramma; 

- si evidenzia comunque la necessità di un lavoro comune ed uniforme per regolamentare le procedure di 
integrazione economica dei Comuni sulle rette: rispetto a ciò si rileva che l'avvocato Gioncada ha ritirato 
la disponibilità data inizialmente per la redazione del Regolamento da stendere assieme ai Segretari 
Comunali e per tanto la Responsabile ha richiesto a all’Ente di formazione ComPA FVG  una 
collaborazione alla stesura del regolamento ed omogeneizzazione delle prassi a livello di ambito, cui verrà 
dato corso nel 2022;  

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, che ribadisce che la questione è da diverso tempo 
all’ordine del giorno, e che la procedura va standardizzata e soprattutto tale argomento va tenuto 
monitorato; 

- del Presidente dell’Assemblea Pietro Valent, che propone che i Comuni si convenzionino fra loro e 
creando un Ufficio dedicato alla gestione uniforme delle rette delle Case di riposo, provando 
eventualmente a richiedere un supporto dell’Ufficio Avvocatura della Regione; 

 
PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica del cronoprogramma della Convenzione 
Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni (allegato E) per il trasferimento delle attività amministrative e 
finanziarie relative alle funzioni di cui all’allegato A), escludendo il punto relativo alla compartecipazione delle 
rette delle Case di Riposo. 
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 


