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

 
Verbale n. 11 del 29 settembre 2021 

 
Oggetto 

Raggiungimento dello standard regionale del Servizio Sociale 
Professionale 1:3000 : proposta di assunzione di una ulteriore unità di 
personale cat. D – profilo assistente sociale.  

 
Il giorno 29 settembre 2021 alle ore 18.30, presso la Sala consiliare della Biblioteca Guarneriana a San Daniele 
del Friuli, come da convocazione di data 23.09.2021, prot. n. 140457 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 Sindaco Vittorio Orlando assente 
Comune di Fagagna Sindaco Daniele Chiarvesio  presente 
Comune di Flaibano Sindaco Alessandro Pandolfo assente 
Comune di Forgaria nel Friuli Vicesindaco Luigino Ingrassi presente 
Comune di Majano Assessore delegato Battigelli   Roberto presente 
Comune di Moruzzo Sindaco Albina Montagnese presente (dalle 19.00) 
Comune di Ragogna Sindaco Alma Concil presente (dalle 19.00) 
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 Assessore Michela Del Missier presente 
 
Partecipano senza diritto di voto il dott. Roberto Pirrò per la Comunità Collinare, l’assessore del comune di 
San Daniele del Friuli Daniela Cominotto, il Direttore del Distretto di San Daniele del Friuli dott.ssa Bruna 
Mattiussi, 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) (Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, 
Coseano, Dignano, Flaibano). 
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Su questo punto l’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Collinare 
adotta la seguente deliberazione: 
 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 
VISTO il D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 
alla povertà” e in particolare l’art. 14 “Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
2018-2020” approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.1489 del 6 agosto 2019; 
 
UDITO l’intervento della dott.ssa Vidotti che illustra come il Piano Povertà  regionale ha alzato lo standard 
previsto a livello nazionale, prevedendo un rapporto  di 1:3.000 tra numero di assistenti sociali e numero di 
abitanti. Al momento il parametro è raggiunto tramite una unità di personale dipendente di cooperativa, 
aspetto questo che determina criticità legate all’elevato turnover ed alla difficoltà per le cooperative di 
reperire assistenti sociali anche in relazione ai diversi concorsi pubblicati su tutto il territorio regionale. 
Si evidenzia inoltre: 

- la necessità di sostituire la referenza per l’area adulti anziani disabili, posto di fatto rimasto vacante 
già dal pensionamento della dott.ssa Peresson al 31 maggio 2020 e con la conseguente assunzione 
da parte della dott.ssa Vidotti del ruolo di responsabile, 

- la presenza di una graduatoria di concorso bandita da ASUFC per la pianta organica aggiuntiva che si 
sta rapidamente esaurendo,  

- l’importante presenza di residui di bilancio sui fondi LR 6/2006 che se non spesi andrebbero resi alla 
Regione entro marzo 2022 nonché la previsione di un ulteriore incremento dei fondi strutturali da 
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato a sostenere i costi del personale a 
tempo indeterminato 

Stante quanto propone quindi di raggiungere il parametro di n. 1 assistente sociale ogni 3.000 abitanti 
esclusivamente con personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero di procedere all’assunzione di una 
ulteriore unità di personale, stabilizzando in tal modo il gruppo di lavoro base 
 
Si rende noto inoltre che ulteriori assunzioni a tempo determinato verrebbero invece finanziate da fondi 
finalizzati (PAIS e QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’) per l’utilizzo dei quali è richiesto l’aumento dei servizi 
offerti; 
 
 PROCEDUTOSI a votazione palese – presenti e votanti n. 9; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di approvare l’assunzione di una ulteriore unità di personale cat. D – profilo assistente sociale per il 
raggiungimento dello standard regionale del Servizio Sociale Professionale 1:3.000, dando mandato all’Ente 
gestore di procedere all’assunzione entro l’annualità in corso. 
 
 
               Il Segretario Verbalizzante                                                                               Il Presidente 
                  Dott.ssa Elisa Vidotti                                                                                        Pietro Valent 
                  (f.to digitalmente)                                                                                        (f.to digitalmente) 
  


