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

 
Verbale n. 16 del 22 dicembre 2021 

 
Oggetto Approvazione del bilancio preventivo 2022 della Residenza per persone non 

autosufficienti di San Daniele del Friuli 
 

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 19.40, 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 Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, 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 quinto 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: 
 

 



2 

 

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; 
 
RICHIAMATA 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 sociale” e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
Collinare approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42” e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che è stato inviato a tutti i Comuni il bilancio preventivo 2022 della Residenza per persone non 
autosufficienti di San Daniele del Friuli; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito all’approvazione del bilancio preventivo 2022 
summenzionato; 
 
UDITI gli interventi: 
- del Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, il quale sottolinea che: 

o relativamente al bilancio della Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, 
l’annualità 2021 ha rappresentato un anno decisamente particolare dal momento che si è 
verificato un grosso focolaio Covid-19 e che pertanto ci sono stati decessi, nonché il fermo nella 
possibilità di accogliere nuovi ospiti, e quindi il numero di posti letto occupato è stato inferiore 
al solito, così come le entrate;  

o esiste il bando “Ristori 2021” emanato dalla Regione al quale si intende partecipare per rientrare 
dalle mancate entrate;  

o la previsione della retta giornaliera varia in aumento da € 73,00 a € 75,00;  
o il nuovo appalto è in previsione per il 01.02.2022, ma la Cooperativa KCS ha fatto ricorso al 

Consiglio di Stato e quindi si è deciso di aspettare il termine del procedimento prima di dare avvio 
all’appalto con la nuova ditta aggiudicatrice; 

o attualmente anche il servizio di portineria è esternalizzato, stante le criticità relative al personale 
dipendente che prima ricopriva tale funzione e che attualmente è affidato ad altre attività; il 
servizio di portineria è quindi anch’esso gestito da KCS; 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, che sottolinea che a giugno 2021 era stata 
presentata alla Regione una lettera nella quale si faceva presente l’aumento delle spese sostenute: è 
quindi in stand by la questione dei ristori 2020? Si sta facendo riferimento ai ristori 2021? 

- del Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, il quale risponde che maggiori dettagli in 
merito all’argomento si possono avere dal Dr. Di Giusto, Dirigente della SOC Gestione Amministrativa 
Integrazione Sociosanitaria, finalizzata al coordinamento delle diverse tematiche della sanità e dei servizi 
in delega; 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, che chiede se è previsto un mantenimento dei posti 
dell’area Covid, vale a dire, su 146 posti totali, 138 sono i posti utilizzabili; 

- del Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello riferisce che in via preliminare la risposta è 
sì; c'è tuttavia la questione degli infermieri di KCS: l’emergenza da pandemia Covid-19 ha consentito alle 
Aziende Sanitarie di assumere infermieri, e pertanto si è verificato un depauperamento del numero di 
infermieri che possono essere assunti dalle cooperative; l’ASUFC può intervenire con il proprio personale 
in caso di situazioni contingenti di criticità, ma non in modo costante; si sta quindi portando avanti un 
ragionamento che consenta di garantire un numero di infermieri parametrato sugli ospiti presenti e non 
sui posti letto disponibili 
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- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, che chiede se risulta che la Regione debba 
pubblicare un Regolamento attraverso il quale sia possibile un’autorizzazione in deroga per l’assunzione 
per gli infermieri di origine straniera in attesa il riconoscimento del titolo; 

- del Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, che risponde di sì, è una procedura 
attualmente in corso; per il riconoscimento del titolo ci sono due percorsi, uno ministeriale e uno 
regionale; in questa fase, la Regione ha predisposto una manifestazione di interesse, e tutte le strutture, 
inclusa quella di San Daniele, hanno risposto e attualmente si attende quindi il prossimo step da parte 
della Regione; 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale evidenzia la necessità di far presente alla 
Regione che la conclusione della summenzionata procedura permetterebbe alla Residenza per persone 
non autosufficienti di San Daniele del Friuli di garantire il numero pieno di ospiti, stante la riconosciuta 
possibilità di assunzione di infermieri di origine straniera in attesa il riconoscimento del titolo; 

- del Presidente dell’Assemblea sig. Pietro Valent, il quale sottolinea che le rappresentanze sindacali delle 
Cooperative Sociali hanno già segnalato la questione alla Regione, ma che comunque l’Assemblea dei 
Sindaci può scrivere alla Regione che si auspica che il processo, che si sa avviato, possa accelerare; 

- del Vice Presidente del C.d.A. della Comunità Collinare dott. Roberto Pirrò, che sottolinea come la 
questione sia di competenza sia dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia sia dalla 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità; in data odierna si è tenuta una riunione per 
l’avanzamento della procedura, sia per capire qual è il fabbisogno potenziale sia per predisporre gli atti 
amministrativi per poter andare in deroga, dal momento che verrà richiesto solo la presentazione del 
titolo e l’iscrizione all’albo, non l’equiparazione del percorso di studio; un altro filone che si sta portando 
avanti è quello della nuova figura dell’OSS C, ovvero operatori con una formazione complementare, che 
vanno a surrogare la mancanza di infermieri presso alcune strutture; 

- l’Assemblea si esprime all’unanimità sulla redazione della comunicazione alle Direzioni Centrali Regionali 
competenti in merito all’argomento; 

- del Vicesindaco di Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, il quale chiede specifiche relativamente ai costi 
preventivati per il 2022; 

- la Rag. della Direzione dei Servizi Socio-sanitari Marzia Mazzolini Polonia risponde che i costi indicati sono 
prudenziali soprattutto in base alla previsione dell’aumento per luce e gas; la spesa effettiva sostenuta 
per il 2021 non è attualmente a disposizione, perché le fatture del fornitore sono fino al mese di agosto; 

- dell’Assessore di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, la quale ringrazia il dott. Turello dal momento 
che ASUFC ha dato la disponibilità di alcuni infermieri in un momento di criticità contingente della 
Residenza; 

- del Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna Mattiussi, che precisa che gli infermieri 
sono stati o uno o due in base alle giornate, per un periodo di dieci giorni, e hanno terminato in data 
odierna; questa disponibilità ha tuttavia comportato la necessità della chiusura del Centro prelievi di 
Fagagna; 

- del Presidente dell’Assemblea sig. Pietro Valent, il quale rileva che un ulteriore fattore che ha provocato 
l’attuale carenza di infermieri, è dato dalla circostanza che le professionalità provenienti dal Sud Italia 
sono rimaste o sono tornate nelle loro città di origine, essendo modificato il ruolo attrattivo della 
Regione; 

- dell’Assessore di San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, la quale chiede specifiche relativamente 
all’avanzamento della procedura summenzionata di riconoscimento del titolo per infermieri di origine 
straniera, dal momento che risulta che in altre Regioni (Veneto) sia già attiva; 

- del Direttore f.f. dei Servizi Sociosanitari dott. David Turello, che risponde che soltanto la Liguria, le 
Marche e la Provincia di Trento hanno concluso la procedura del riconoscimento del titolo, ma che 
comunque la stessa attiva da dopo l’estate, e quindi da pochissimo tempo; 
 

PROCEDUTOSI a votazione palese per l’approvazione del bilancio preventivo 2022 della Residenza per 
persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli – presenti e votanti n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
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PROCEDUTOSI a votazione palese per l’approvazione della variazione in aumento della retta giornaliera della 
Residenza per persone non autosufficienti di San Daniele del Friuli, da € 73,00 a € 75,00 – presenti e votanti 
n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il bilancio preventivo 2022 della Residenza per persone 
non autosufficienti di San Daniele del Friuli, come da allegati che fanno parte integrante della presente 
deliberazione, nonché la variazione in aumento della retta giornaliera della Residenza per persone non 
autosufficienti di San Daniele del Friuli, da € 73,00 a € 75,00. 
 
 
 
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                   (f.to digitalmente) 
  

 



RICAVI  
CONSUNTIVO 

2020
PREVENTIVO 

2021
PROIEZIONE  

2021
NOTE

PREVENTIVO 
2022

NOTE

CONTRIBUTI DA REGIONE  PER CCNL 24.684,73 23.000,00 23.000,00 22.000,00

RETTE DA UTENTI 3.295.658,70 3.450.010,00 2.871.000,00 ipotesi 138 ospiti a 75,00 euro/gg

INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI 
COMUNI

227.219,30 227.000,00 143.000,00

RIMBORSO DA AAS PER PERSONALE 31.861,83 43.000,00 56.400,00

2 unità che operano in 
RSA/Distretto. Dal 01/11/2021  3 

unità in Distretto per 
esternelizzazione  Servizio 

Portineria

167.400,00 5 unità in RSA/Distretto

RICAVI PER PRESTAZIONI A RSA 
(portineria, manutenzioni, prete, altri costi 
comuni)

25.905,93 47.000,00 47.000,00
spese comuni  tra Casa di Riposo 
e RSA ( divisione sulla base dei 

posti letti)
47.000,00

spese comuni  tra Casa di Riposo e 
RSA ( divisione sulla base dei posti 

letti)

INSUSSISTENZE ED ALTRE ENTRATE 115.000,00

DONAZIONI 1.365,00 556,00 556,00

CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI 3.196,00 3.200,00 2.800,00 3.312,00

UTILIZZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 26.611,31 428.734,00 271.107,16 28.809,00

TOTALE RICAVI 3.751.502,80 4.222.500,00 3.414.863,16 4.046.271,00

COSTI 
CONSUNTIVO 

2020
PREVENTIVO 

2021
PROIEZIONE  

2021
NOTE

PREVENTIVO 
2022

NOTE

ACQUISTI DI BENI 81.614,23 50.000,00 90.000,00
 Fornitura straordinaria per 

materiale Covid, carburante per 
generatore, ecc.

90.000,00

SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 
e GUARDAROBA

2.010.796,25 2.602.000,00 1.630.711,46 2.120.000,00
nuovo appalto dal 01/1/2022  

(Consorzio Blu)

PORTINERIA 13.415,00
nuova esternalizzazione dal 

01/11/2021
88.915,00

MENSA 496.202,16 480.000,00 455.520,00
considero 130 posti a 4,8/pasto  

per 2 pasti/gg 
490.000,00 costo per 138 utenti

LAVANDERIA 267.793,52 280.000,00 275.000,00 286.000,00

RIFIUTI 8.000,00 8.000,00

MANUTENZIONE DEL VERDE 2.000,00 2.000,00

SERVIZI RELIGIOSI 2.000,00 2.000,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE 47.344,22 30.000,00 134.716,70
Tinteggiatura, manutenzione 
impianti e cambio lampade 

emergenza
77.856,00

rete wifi, manutenzione straordinaria 
impianti e fabbricato 

GESTIONE  RISCALDAMENTO E 
MULTISERVIZIO (comprende forniura gas, 
energia e  manutenzioni ordinarie)

318.335,59 320.000,00 340.000,00

costo annuo  a canone è 
320.000,00,   conguaglio 
consumo energia/gas a 

consuntivo

420.000,00 Aumento costo energia e gas

ACQUA 16.500,63 19.000,00 17.000,00 17.000,00

SPESE TELEFONICHE 3.000,00 1.000,00 1.000,00

GODIMENTO BENI DI TERZI  
(fotocopiatrice)

311,40 700,00 500,00 500,00

COSTO DEL PERSONALE    DIPENDENTE 
(compresa formazione, mensa e produttività)

309.526,80 309.000,00 320.000,00 320.000,00

TASSE  (TARI, IRES, ECC) E BOLLI 8.528,77 23.000,00 23.000,00 23.000,00

RIBALTAMENTO COSTI GENERALI 
AZIENDALI

30.600,00

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 
(assicurazioni, bolli, riviste, ecc)

17.575,37

ALTRI ONERI STRAORDINARI 5.381,58

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI 26.611,31 50.000,00 52.000,00
acquistati sollevatori, letti, 
materiale per fisioterapia, 

deambulatori, ecc.
50.000,00  parapetti esterni e altro materiale

TOTALE COSTI 3.637.121,84 4.222.500,00 3.414.863,16 4.046.271,00

DIFFERENZA 114.380,96 0,00 0,00 0,00

Gemona, 01/12/2021

50.000,00

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 
DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROGRAMMAZIONE  2022

5.800,00

50.000,00

3.777.750,00

50.000,00


