
PROTOCOLLO D’INTESA  

A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE GIURIDICA  

DELLE PERSONE CON FRAGILITA’ 

 LEGGE 6/2004  
 

 

Il giorno 28 ottobre dell'anno 2011 

 

TRA 
 

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 
 

il Tribunale Ordinario di Como, di seguito denominato Tribunale Como, qui rappresentato dal 

Presidente, Dottor Nicola Laudisio 

 

 

 

PRESO ATTO 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”, per la costruzione di un sistema integrato di 

protezione giuridica per le persone fragili, presentato da una rete associativa di 20 soggetti con 

associazione capofila Rete Comasca Disabilità insieme ai firmatari del Protocollo d’Intesa del 

progetto AdS Como: ADA Ass. per i Diritti degli Anziani , Aism Como, Altro Futuro, ANFFAS 

Centro Lario e Valli, ANFFAS Como, ANFFAS Onlus Alto Lario, ANTEAS Como, 

Arcobaleno Onlus, Auser Como, Comitato lombardo per la Vita Indipendente delle persone con 

disabilità, Cumball, FNP- Federazione Nazionale Pensionati, Fondazione Valerio Origgi Il lago 

dei cigni, La Mongolfiera Onlus, La Sorgente, Primavera Onlus, So.La.Re. – Social Lario Rete, 

SPI – Sindacato Pensionati Italiano, Talea, Uildm Como, UILP Como. 

 

 La Regione Lombardia ha aderito al Progetto Amministratore di Sostegno con il D.g.r. 7 agosto 

2009 - n. 8/10052 - Determinazione in ordine al progetto «Amministratore di sostegno», 

condividendo gli obiettivi e le strategie del progetto stesso.   

 

 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. 

 

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

sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà 

e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale e la 

possibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici per il conseguimento delle finalità di 

carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici. 

 



 La Regione Lombardia con l’approvazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, delibera 

del Consiglio Regionale dello scorso novembre, e, il primo dicembre, con la delibera di Giunta 

per le Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per 

l'esercizio 2011, ha ribadito l’incentivazione e sviluppo del ruolo del Terzo Settore, negli ambiti 

territoriali di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e socio sanitari, quale 

soggetto di innovazione ed evoluzione di un modello di welfare sussidiario. 

 

 La RCD ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa provinciale, a supporto della Protezione Giuridica  

delle persone con fragilita’-  Legge 6/2004, tra Asl Como, Provincia di Como, Assessorato ai 

Servizi Sociali e Pari Opportunità, Uffici di piano di Como, Cantù, Dongo, Olgiate, Lomazzo, 

Erba, Menaggio, Mariano per sostenere e sviluppare il progetto AdS Como in provincia di 

Como, del quale il presente Protocollo diverrà parte integrante. 

 

 La RCD ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa Operativo con l’Asl Como che definisce il 

collegamento e l’interazione, anche logistica, tra gli sportelli e punti informativi  del Progetto 

AdS Como con l’Ufficio per la Protezione Giuridica Asl su tutto il territorio provinciale. 

 

 La RCD sta lavorando per costruire una rete provinciale di punti informativi sulla protezione 

giuridica, collegati ad uno sportello centrale e sostenuti dalle associazioni di volontariato e dalla 

rete sussidiaria di collaborazione pubblico/privato.   

 

 La RCD già collabora con il Giudice Tutelare del Tribunale di Como, insieme all’Ufficio della 

Protezione Giuridica della Asl di Como, per le azioni di informazione e formazione sulla legge 

6/2004 e di costruzione di strumenti condivisi di accesso al ricorso.   

 

 L’Amministrazione di Sostegno, dal punto di vista del procedimento, come ed anche più degli 
altri istituti di protezione, è caratterizzato da un iter che non si esaurisce con il provvedimento 
del Giudice Tutelare ma “dura nel tempo” dovendo gestire la sostituzione/revoca degli 
Amministratori, la modifica/acquisizione di nuovi poteri dell’Amministratore, la gestione delle 
rendicontazioni annuali.  

 

 

CONDIVISI 
 

 

gli obiettivi di fondo del Progetto  AdS Como, volti in particolare a consentire: 

 

 ai cittadini con fragilità interessati e ai loro familiari di ricevere informazioni e sostegno 

operativo in itinere sull’istituto giuridico dell’Amministrazione di Sostegno; 

 

 agli uffici del Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Como di avvalersi di volontari, 

opportunamente formati; 

 

 

DATO ATTO 
 

 

che il Tribunale di Como intende avvalersi delle opportunità previste nel Progetto AdS Como; 

 

 

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA 
 

 



1. Richiamo alle premesse 
Le premesse sono parte integranti del Protocollo. 

2. Collaborazione tra il Progetto AdS Como e il Tribunale di Como 
H Progetto AdS Como e il Tribunale di Como collaboreranno per promuovere e realizzare: 
- la partecipazione ad iniziative formative, convegni, seminari, ecc... ; 
- la costruzione condivisa di strumenti di accesso al ricorso e facilitazione verso le Cancellerie; 
- la definizione di un iter di informazione, preparazione e supporto rispetto al ricorso e a chi è 
interessato alla pratica con; 

^ l'istituzione e la gestione di uno sportello informativo presso uno spazio da 
individuare presso il Tribunale di Como 

^ il sostegno nella stesura del ricorso e la revisione dei ricorsi per definire la 
completezza della documentazione presso lo sportello informativo da parte di 
volontari del Progetto AdS Como opportunamente preparati; 

- la progettazione e collaborazione alla gestione operativa deir"elenco" dei volontari disponibili ad 
essere nominati AdS; 
- la raccolta di dati provinciali rispetto all'ipotetico bisogno e all'esistente in materia di protezione 
giuridica; 
- collaborazione con il tavolo di lavoro tra Istituzioni del Progetto AdS; 
- il sostegno alle attività della Cancelleria del Tribunale del Giudice Tutelare, anche attraverso i l 
sostegno alle persone in mobilità, li distaccate tramite convenzione con la Provincia di Como. 

3. Requisiti morali - Privacy e riservatezza 
I volontari, di cui al presente Protocollo, dovranno possedere i requisiti delle qualità morali e di condotta 
irreprensibile previsti dall'mi. 35 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001; il personale che opererà presso gli Uffici 
del Tribunale di Como dovià sottoscrivere un documento formale in cui si impegnerà a garantire la 
riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte. 

4. Assicurazione 
La RCD assicura che i volontari svolgenti le attività di cui al presente accordo sono coperti da 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza assicurativa n. 80035344 stipulata 
in data 18/10/2011 con la compagnia di assicurazioni Aurora di Merone (Co). E' stata stipulata, inoltre, 
una polizza infortuni, n. 80043217, stipulata in data 21/10/2011 con la compagnia di assicurazioni 
Auiora di Merone (Co). 
Si allegano i relativi contratti, rinnovati tacitamente alla scadenza, che entrano a far parte integrante del 
presente protocollo. 

5. Durata 
La presente Convenzione ha vahdità fino al 31/12/2012 dalla data di sottoscrizione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Rete Comasca Disabilità 
La presidente 

Tribunale Or hnario Como 
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