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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 

RETE COMASCA DISABILITA’ 

PROVINCIA DI COMO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO  

UFFICI DI PIANO degli AMBITI TERRITORIALI di 

Como, Cantù, Dongo, Erba, Lomazzo/Fino Mornasco, Mariano Comense, Menaggio e 

Olgiate Comasco   

per la collaborazione in merito alla realizzazione del progetto denominato “Progetto AdS 

Como – Associazionismo comasco a sostegno della Protezione Giuridica”, di seguito 

denominato “Progetto AdS Como” volto alla creazione di un sistema integrato di protezione 

giuridica per le persone fragili sul territorio della Provincia di Como e per la costituzione di un 

Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como. 

L’Associazione Rete Comasca Disabilità, nella sua qualità di capofila della rete associativa 

responsabile della realizzazione del progetto denominato “Progetto AdS Como”, rappresentata 

dal Legale Rappresentate Maria Assunta Peluso, di seguito denominata RCD. 

E 

La Provincia di Como, rappresentata dall’Assessore con deleghe a Servizi Sociali, Sanita' e 

Pari Opportunita' Simona Saladini, di seguito denominata “Provincia”  

E 

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Como, rappresentata dal Direttore Generale –   

Roberto Bollina, di seguito denominata “ASL Como”; 

E 

- L’Ufficio di  Piano di Como rappresentato da Mascetti Pierluigi, presidente e  legale 

rappresentante dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Como, di seguito 

denominato UdP Como;  
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- L’Ufficio di Piano di Cantù rappresentato da Tiziana Sala, legale rappresentante del 

Comune di Cantù – Ente  Capofila dell’Ambito Territoriale di Cantù, di seguito denominato 

UdP Cantù;  

- L’Ufficio di Piano di Dongo rappresentato da Del Re Vincenzo, presidente e legale 

rappresentante dell’Assemblea dei Sindaci, di seguito denominato UdP Dongo;  

- L’Ufficio di Piano di Erba rappresentato da Alessandro Pontiggia, presidente e legale 

rappresentante del Consorzio Erbese Servizi alla Persona, di seguito denominato UdP Erba;  

- L’Ufficio di Piano di Lomazzo/Fino Mornasco, rappresentato da Giovanni Rusconi 

presidente e legale rappresentante dell’Assemblea dei Sindaci, di seguito denominato UdP 

Lomazzo/Fino Mornasco; 

- L’Ufficio di Piano di Mariano Comense rappresentato da Amedeo Bianchi, presidente e 

legale rappresentante del CDA dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Distretto di 

Mariano Comense, di seguito denominato UdP Mariano;  

- L’Ufficio di Piano di  Menaggio rappresentato da Cipriano Soldati, presidente e legale 

rappresentante dell’Assemblea dei Sindaci Distretto Asl Menaggio, di seguito denominato 

UdP Menaggio;  

- L’Ufficio di Piano di Olgiate Comasco rappresentato da Andrea Catelli, Direttore del 

Consorzio Servizi Sociali del Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, di seguito denominato 

UdP Olgiate;   

PREMESSO CHE: 

 In data 1° ottobre 2010 è stato approvato da Fondazione Cariplo, dal Comitato di 

Gestione del Fondo Speciale del Volontariato per la Lombardia e dal Coordinamento 

Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato Lombardi, il progetto (allegato 

quale parte integrante del presente protocollo) denominato “Progetto AdS Como”, 
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per la costruzione di un sistema integrato di protezione giuridica per le persone 

fragili, presentato da una rete associativa di 18 soggetti con associazione capofila 

Rete Comasca Disabilità insieme ai firmatari del Protocollo d’Intesa del progetto AdS 

Como: ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani), Aism Como (Associazione 

Italiana Sclerosi Multipla), Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la 

Solidarietà), Auser onlus, Cumball, La Mongolfiera, So.La.re.- Social Lario Rete, 

Uildm Como (Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare Como), SPI (Sindacato 

Pensionati Italiani), Anffas Alto Lario, Fondazione Origgi. 

 II Progetto AdS Como, allegato quale parte integrante del presente protocollo, vuole 

sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno 

in provincia di Como, attraverso la rete associativa, seguendo i principi ispiratori della 

legge n° 6 del 2004 e nel rispetto della normativa regionale. 

II progetto si propone di sviluppare  reti sociali che, partendo dalle organizzazioni di 

volontariato partner,  costruiscano una rete interassociativa stabile per l’incremento di 

servizi per la protezione giuridica in grado di promuovere e gestire: 

 l’approccio alle persone con fragilità e alle famiglie,  viste come risorse, per 

capirne i bisogni,  per dare loro informazioni sull’esistenza della legge sull’AdS 

e supporto per il suo utilizzo;   

 le attività di sensibilizzazione per individuare e formare AdS  volontari da 

inserire in un Elenco provinciale di Amministratori di Sostegno; 

 l'informazione e la formazione necessarie  a garantire supporto in itinere alle 

famiglie, alle persone con fragilità, ai volontari AdS e agli operatori; 

 la creazione di una rete collaborativa con gli enti pubblici e privati coinvolti. 

 La Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
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volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 

promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il 

conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 

Stato e dagli Enti pubblici. 

 La Legge n.266/91 e la Legge Regionale Regione Lombardia n.22/93, 

rispettivamente agli articoli 7 e 8, prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con 

gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati.   

 La Legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3, Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, all’art. 3, prevede che “Nel 

quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di 

sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della 

rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla 

Regione: a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri 

enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona 

(ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; b) le persone fisiche, le famiglie e i 

gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà; c) i soggetti del terzo settore, le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto 

privato che operano in ambito sociale e sociosanitario….. 

Considerato che 

 A norma dell’articolo 14 Legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 le ASL hanno il 

compito di programmare, a livello locale, la realizzazione della rete delle unità d'offerta 

sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di 

indirizzo formulate dai comuni, attraverso la Conferenza dei sindaci del territorio di 
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competenza di ciascuna ASL; 

 L’ASL Como, in attuazione delle direttive regionali (Circ. 7 aprile 2008 n. 5 , Circ. 12 

giugno 2008 n. 7, Circ. 27 giugno 2008 n. 9 e  Circ. 11 maggio 2009 n. 10), con propria 

deliberazione n. 387 del 24 luglio 2008 ha istituito l’Ufficio per la promozione delle 

tutele giuridiche e dell'amministratore di sostegno con l’obiettivo di promuovere il 

benessere e l’inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e, 

ispirandosi ai principi del rispetto della persona e della valorizzazione della famiglia, 

promuove e favorisce i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle 

persone incapaci e dell’amministrazione di sostegno. 

  L’ASL Como intende instaurare forme di collaborazione nell’ambito del proprio 

territorio di competenza con l’Organizzazione di volontariato RCD in quanto Capofila 

del “Progetto Amministratore di Sostegno”, promosso da Fondazione Cariplo, dal 

Coordinamento Regionale dei CSV e dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il 

Volontariato, al fine di condividere e sviluppare conoscenze, competenze, azioni di 

supporto che consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti 

operanti nella gestione della protezione giuridica, come indicato dal legislatore regionale 

-  D.G. Famiglia e solidarietà sociale con Circ. r. 27 giugno 2008 n. 9, punto 2, lettera h  

- Costituzione dell'Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o 

incapaci di provvedere ai propri interessi. Tale azione viene prevista nei diversi ambiti 

territoriali presso strutture messe a disposizione dalle associazioni di volontariato da altri 

soggetti del terzo settore o presso i servizi locali istituzionali competenti per l’assistenza 

delle persone  in condizioni di fragilità, prive di autonomia o incapaci di provvedere ai 

propri interessi, previ accordi organizzativi con gli enti stessi ovvero con i loro livelli 

gestionali competenti e le loro articolazioni organizzative. 
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Tutto ciò premesso e considerato: 

TRA 

1. RETE COMASCA DISABILITA’ 

E 

2. PROVINCIA DI COMO 

E 

3. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO  

E 

4. UFFICIO DI PIANO DI COMO 

E 

5. UFFICIO DI PIANO DI CANTU’ 

E 

6. UFFICIO DI PIANO DI DONGO 

E 

7. UFFICIO DI PIANO DI ERBA 

E 

8. UFFICIO DI PIANO DI LOMAZZO/FINO MORNASCO 

E 

9. MARIANO COMENSE 

E  

10. MENAGGIO 

E 

11. OLGIATE COMASCO:  

si conviene e stipula quanto segue 
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Articolo 1 – Oggetto 

Il presente protocollo ha per oggetto la definizione degli impegni di ciascun soggetto 

sottoscrittore al fine del conseguimento degli obiettivi dedotti nel Progetto AdS Como a 

sostegno della costruzione di un sistema integrato di protezione giuridica delle persone fragili 

sul territorio provinciale. 

Articolo 2 – Il Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como  

Al fine di dare attuazione al presente protocollo e in accordo con le strategie adottate dal 

progetto viene costituito un Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como con il compito di: 

 accompagnare lo sviluppo del “Progetto AdS Como”; 

 monitorare lo stato di attuazione del presente protocollo. 

 Il Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como sarà composto da: 

 un rappresentante designato da ASL Como; 

 un rappresentante designato dalla Provincia di Como; 

 Capofila del Progetto ADS rappresentante della RCD; 

 Referente Operativo nominato da RCD; 

 1 rappresentante per ogni Ufficio di Piano. 

 Al Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como potranno partecipare, una volta attivati i 

rapporti di collaborazione, rappresentanti del Tribunale e referenti della Rete delle 

associazioni partner del Progetto AdS Como in ragione degli specifici argomenti trattati. 

 Il  “Tavolo Sviluppo Progetto AdS” Como verrà coordinato dalla R.C.D. che pertanto 

curerà la sua convocazione, generalmente trimestrale, la predisposizione dell’Ordine del 

Giorno degli incontri nonché lo svolgimento dei lavori delle riunioni e la loro 

verbalizzazione. 
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Articolo 3 – Impegni 

1. La RCD, nella sua qualità di capofila della rete associativa di progetto, ha nominato 

un Referente Operativo, con competenze socio-pedagogiche-formative e relazionali  

per coordinare l’attuazione delle attività previste dal “Progetto AdS Como” e  si 

impegna a: 

a) operare per sviluppare un’azione di infrastrutturazione sociale potenzialmente 

stabile, radicata sul territorio e dedicata al tema della protezione giuridica delle 

persone fragili, agendo d'intesa con gli enti pubblici e privati (Provincia, ASL, 

Uffici di Piano, Comuni, Tribunale di Como e enti privati partner). 

b) definire Protocolli operativi che, a partire dal presente protocollo, coinvolgano 

singolarmente Provincia, ASL, Uffici di Piano, Comuni, altri enti pubblici e 

privati, per attivare le sinergie e le strategie necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi del progetto “Progetto AdS Como”. 

c) Promuovere l’istituzione del Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como come previsto 

all’art.2 . 

d) Attivare uno sportello centrale in Como, gestito dal Referente operativo,  punto  

di r ifer imento  e coordinatore delle attività complessive del progetto e della 

rete di supporto negli ambiti territoriali della provincia. Lo sportello centrale è un 

luogo di accoglienza e incontro per tutti coloro che sentono di avere bisogno di un 

momento di conoscenza, riflessione e aiuto concreto sul tema 

dell’Amministrazione di Sostegno.   

Lo Sportello centrale a Como assicura:  

I. coordinamento, organizzazione e gestione  delle attività previste dal 

Progetto, 
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II. ascolto, orientamento, supporto per i ricorsi e accompagnamento, supporto 

AdS e operatori, 

III. supporto alle famiglie, alle persone con fragilità, ai volontari, ai servizi 

territoriali,  

IV. sensibilizzazione, formazione ed eventi, 

V. interazione con  le Istituzioni,  i Servizi e Uffici pubblici e privati, 

VI. coordinamento e supporto a ciascuno dei punti informativi e di supporto di 

cui al successivo punto e,  

VII. confronto metodologico, messa in comune di strumenti, prassi e 

opportunità. 

Lo sportello, attivo dal 10 gennaio 2011, prevede almeno due aperture settimanali, 

segnalate sul sito www.como.progettoads.net e con la possibilità di contatto 

telefonico o mail per informazioni/consulenza e per  fissare appuntamenti. L’affluenza 

allo sportello da parte di chiunque è gratuita. 

e) Attivare, progressivamente, al verificarsi delle condizioni operative, 

prevedibilmente entro ottobre 2011, punti informativi e di supporto decentrati nei 

differenti ambiti territoriali della provincia, in conseguenza della creazione di 

micro-reti collaborative e di gestione locale, del reperimento dei volontari per 

l’AdS e delle risorse logistiche. I punti informativi e di supporto costituiscono 

un’opportunità autonoma utile a garantire vicinanza e prossimità alla famiglie e 

sviluppo capillare di iniziative. Potranno essere ubicati presso una sede associativa 

della Rete ovvero ospitati presso servizi esistenti o idonea sede da individuare nei 

rispettivi ambiti, con periodica presenza di volontari competenti e apertura 

programmata per assicurare: 

http://www.como.progettoads.net/
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I.  ascolto e orientamento, supporto per i ricorsi e  accompagnamento, 

II.  promozione di sensibilizzazione, di eventi locali e reperimento di volontari 

AdS. 

Nello specifico verranno identificate e mappate le risorse professionali disponibili 

affinché siano  valorizzati gli apporti e le azioni di accompagnamento dei ricorsi e il 

sostegno in itinere a famiglie, persone con fragilità e volontari ADS. 

f) Ricorrere prevalentemente ai propri volontari e primariamente a quelli residenti 

nell’ambito territoriale, così come previsto nel Progetto AdS Como. 

g) Definire piani di formazione, che facciano riferimento ai protocolli metodologici e 

agli standard minimi, definiti dal Progetto AdS a livello regionale, e che 

favoriscano il possesso di adeguati strumenti conoscitivi, da attuare, per la durata 

del progetto, in almeno 3 edizioni per il livello base e almeno 3 edizioni per i corsi 

di approfondimento.  Per assicurare coerenza e appropriatezza alle attività 

formative sono stati esaminati caratteri e gradi di formazione distinti sia per : 

I. livelli di intensità (prima o seconda formazione )  

II. tipologia dei destinatari (famiglie, volontari, associazioni, operatori ) 

III. area di fragilità (esigenze di focus dedicati a salute mentale, terza età, 

disabilità, dipendenze) 

La formazione riguarderà  l’area tematica: giuridica, metodologica, relazionale, 

economico/patrimoniale, conoscenza del welfare e del progetto locale. Sarà 

affrontata anche la formazione dei formatori e la modalità di verifica preliminare 

delle “idoneità/caratteristiche” dei volontari che si propongono come AdS.  

h) Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sull’AdS attraverso un’azione 

divulgativa da sviluppare con semplicità, chiarezza e appropriatezza di linguaggio 
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allo scopo di richiamare l’attenzione sulla opportunità fornita dalla Legge 6/2004 

affinché alle persone fragili sia assicurata protezione, salvaguardia dei diritti, 

realizzazione delle aspirazioni. Si rivolge all’intera Comunità locale promuovendo: 

I. realizzazione e diffusione di materiale illustrativo; 

II. servizi dedicati su media locali anche a mezzo di interviste; 

III. eventi pubblici rivolti alla popolazione in genere almeno 3 nel corso del 

progetto; 

IV. eventi pubblici rivolti in particolare alle famiglie, a volontari, agli operatori, 

ne sono previsti in media 3-4 per territorio, definiti con la micro-rete locale 

di riferimento; 

V. incontri di costituzione della micro-rete locale, rivolti all’associazionismo, 

almeno 2 per territorio; 

VI. conoscenza e accesso al Sito locale e regionale sull’AdS;  

i) Sostenere, realizzare, aggiornare ed eventualmente gestire, in collaborazione con 

gli Enti di riferimento interessati alla Protezione Giuridica, un Elenco di AdS 

volontari, riferito al territorio provinciale di appartenenza, disponibili ad 

assumere la funzione di Amministratori di Sostegno, da mettere a disposizione 

del Giudice Tutelare di Como, a beneficio di coloro che sono privi di familiari di 

riferimento, parenti o altri soggetti presenti nella rete primaria, adeguati e 

disponibili a svolgere la funzione di Amministratore di sostegno, essendo detti 

soggetti da considerare prioritariamente per essere candidati a tale funzione.  

La RCD assicura quanto segue:  

I. la continuità delle attività programmate rese con costanza per il periodo 

stabilito dal presente accordo; 
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II. il monitoraggio dell’esatto sviluppo delle attività poste a programma, 

verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli 

utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano 

effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle 

disposizioni normative specifiche di settore; 

III. la competenza, rispetto alle essenziali conoscenze tecniche e pratiche  

necessarie per svolgere le attività di servizio o di prestazioni specifiche, degli 

operatori inseriti nelle funzioni oggetto del  presente Protocollo d’Intesa; 

IV. la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i 

volontari, svolgenti le attività di cui al presente Protocollo d’Intesa, come da 

polizza assicurativa n. 73279605 stipulata in data 24/06/2010 con la 

compagnia di assicurazioni Aurora di Merone (CO). 

2. La Provincia di Como si impegna a: 

a) promuovere e concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di 

protezione giuridica in coerenza con gli obiettivi  del “Progetto AdS Como” 

descritti nella premessa del presente protocollo; 

b) partecipare al Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como attraverso la designazione 

di un proprio rappresentante; 

c) affiancare la rete di associazioni promotrici del progetto e l’ASL nella fase di 

coprogettazione e realizzazione del materiale di comunicazione; 

d) favorire i contatti e le connessioni tra la rete di associazioni e gli uffici di piano 

in stretta sinergia con gli operatori di progetto; 

e) collaborare nell’organizzazione dei percorsi formativi territoriali. 

3. L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como si impegna a concorrere con 
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la RCD alla realizzazione degli obiettivi del “Progetto AdS Como” e 

specificatamente: 

a) promuovere e favorire la realizzazione di un sistema integrato di protezione 

giuridica, coerentemente con i propri compiti istituzionali definiti dalla 

legislazione ed in particolare, con riferimento alle competenze relative alla 

protezione giuridica,  dagli artt.  3,  6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 e 20 della l. r. 12 

marzo 2008 n. 3, dalle Circ. r. 7 aprile 2008 n. 5,  12 giugno 2008 n. 7,  27 

giugno 2008 n. 9 e 11 maggio 2009 n. 10, concorrendo, secondo il principio di 

sussidiarietà, con  la RCD Capofila del “Progetto AdS Como”, allo sviluppo di 

forme efficaci di offerta di interventi e servizi alle persone bisognose di 

protezione giuridica; 

b) partecipare al Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como mediante la designazione 

di un proprio rappresentante, per gli apporti riferiti ai propri compiti 

istituzionali in materia di protezione giuridica, segnatamente a quelli definiti 

dalla legislazione regionale ed in particolare alle funzioni di cui alla Circ. r. 27 

giugno 2008 n. 9; 

c) organizzare iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’Amministratore di 

Sostegno e sulla protezione giuridica delle persone fragili o comunque 

parzialmente o totalmente prive di autonomia personale e sociale;  

d) promuovere la conoscenza e la realizzazione del “Progetto AdS Como”,  

nell’ambito delle proprie attività istituzionali e segnatamente in quelle 

dell’Ufficio per la promozione delle tutele giuridiche e dell’amministratore di 

sostegno. 

L’ASL Como si impegna altresì a collaborare con la R.C.D. per il raggiungimento 
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degli obiettivi del “Progetto AdS Como”, nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali, tramite il complesso dei propri Uffici e Articolazioni Operative 

dipartimentali/distrettuali e specificatamente: 

I. a condividere e supportare, nell’ambito delle competenze dell’Ufficio per la 

promozione delle tutele giuridiche e dell’Amministratore di sostegno, ogni 

necessaria sinergia con il Giudice Tutelare; 

II. a promuovere e favorire la realizzazione da parte della RCD Capofila del  

“Progetto AdS Como”, di una rete di punti informativi e di supporto 

collegati con  i servizi per l’assistenza e la tutela delle persone in situazione 

di fragilità per la compilazione della documentazione necessaria ed il 

supporto alla presentazione dei ricorsi per la nomina di Amministratori di 

Sostegno; 

III. a mettere a disposizione della RCD Capofila del  “Progetto AdS Como” le 

conoscenze e le competenze dell’Ufficio per la Promozione delle Tutele e 

dell'Amministratore di Sostegno, necessarie alla realizzazione delle azioni 

previste dal Progetto stesso; 

IV. a coprogettare il materiale di comunicazione relativo alla diffusione sul 

territorio delle tematiche concernenti l’Amministratore di Sostegno e la 

tutela giuridica delle persone fragili, prive di autonomia o incapaci di 

provvedere ai propri interessi; 

V. a favorire la realizzazione dell’Elenco degli AdS riferito al territorio 

provinciale di competenza di soggetti disponibili ad assumere la funzione di 

Amministratore di Sostegno, da mettere a disposizione del Giudice Tutelare 

di Como, a beneficio di coloro che sono privi di familiari di riferimento, 
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parenti o altri soggetti presenti nella rete primaria, adeguati e disponibili a 

svolgere la funzione di Amministratore di sostegno, essendo detti soggetti 

da considerare prioritariamente per essere candidati a tale funzione.  

4. Gli    UdP degli Ambiti Territoriali di Como, Cantù, Dongo, Erba, Lomazzo-

Fino Mornasco, Mariano Comense, Menaggio e Olgiate Comasco   

si impegnano a: 

a) garantire la continuità della rete territoriale dei servizi sociali di base che possa 

capillarmente essere riferimento per l’utenza.    

b) promuovere e concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di protezione 

giuridica in coerenza con gli obiettivi del “Progetto AdS Como” così come descritti 

nella premessa del presente protocollo; 

c) mantenere gli opportuni contatti con i sottoscrittori del presente protocollo  per il 

buon andamento del progetto; 

d) compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative consentire alla rete  

associativa promotrice del progetto e del Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como 

l’eventuale utilizzo programmato di risorse logistiche idonee e necessarie per la 

realizzazione dell’iniziativa locale; 

e) partecipare al Tavolo Sviluppo Progetto AdS Como attraverso la designazione di un 

rappresentante per ogni Ufficio di Piano 

Articolo 4 – Risorse economiche 

Le azioni dedotte in protocollo verranno concretizzate mediante: 

-  l’utilizzo del contributo erogato da Fondazione Cariplo, Coordinamento regionale dei 

Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia e il Comitato di Gestione del fondo 

speciale per il Volontariato in Lombardia per la realizzazione del “Progetto AdS Como”. 
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Como, 8 aprile 2011 

1. Associazione Rete Comasca Disabilità, capofila della rete associativa 

responsabile della realizzazione de[ progetto denominato "Progetto AdS Como", 

rappresentata dal Legale Rappresentate 

Maria Assunta Peluso 

Articolo 5 - Durata del protocollo 
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