
 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

 
TRA 

 
 L’Azienda Sociale Comuni Insieme “A.S.C.I.” - Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona 
con sede legale in Lomazzo -  P.zza IV Novembre 4 - Partita IVA 02886940135, 
rappresentato  dal Direttore Dr. Gianpaolo Folcio, in qualità di rappresentante legale 
dell’Azienda stessa 
 

e 
 
l’Associazione di volontariato Rete Comasca Disabilità che in seguito sarà chiamata RCD, 
C.F. 95102750130, con sede in Como, via Tommaso Grossi 18, Capofila del Progetto  
“AdS Como - Associazionismo comasco a sostegno della Protezione Giuridica”, 
rappresentata da Maria Assunta Peluso, in qualità di legale rappresentante 
dell’Associazione stessa, 

 
PREMESSO 

 

 che la Legge n. 266/91 riconosce 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 per il 
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 
Stato e dagli Enti pubblici; 

 

 che 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; 

 

 che l’Assemblea dei Sindaci in data 25.01.2011ha approvato il Progetto “AdS Como - 
Associazionismo comasco a sostegno della Protezione Giuridica”, dando mandato al 
Presidente di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa;  

 

 che 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; 
 

 che è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa provinciale, in allegato, di cui il presente 
protocollo è parte integrante, a cui hanno aderito sia l’UdP di Lomazzo /Fino Mornasco. 
che la RCD, che ha definito le modalità provinciali di collaborazione e gli impegni che 
ciascuno dei sottoscrittori hanno assunto in relazione alla realizzazione delle azioni 
previste nel Progetto AdS Como; 

 

 che la RCD, nell’ambito del progetto regionale AdS promosso da Fondazione Cariplo, 
Coord. Reg. dei CSV e CO.GE, ha predisposto uno specifico Progetto operativo 



denominato “Progetto AdS Como - Associazionismo comasco a sostegno della 
Protezione Giuridica” -  che si allega quale parte integrante della presente convenzione 
- nel cui ambito trova specifico riferimento l’azione di ascolto, orientamento e 
accompagnamento di familiari e volontari che intendano utilizzare l’istituto 
dell’Amministrazione di Sostegno per sé o per i propri congiunti; 

 

 che tale progetto trova la sua piena realizzazione in ciascun Ambito Territoriale, grazie 
alla definizione e sottoscrizione di specifiche linee operative (Protocollo Tecnico-
Operativo), le quali prevedono, tra le varie azioni, l’apertura di uno sportello centrale e,  
progressivamente, di punti informativi decentrati collocati sui differenti ambiti territoriali 
della provincia, a seguito della creazione di  micro-reti collaborative e di gestione 
locale, del reperimento dei volontari, della loro formazione e delle risorse logistiche 
necessarie  

 
SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 

 
Nell’avvio delle attività, si indicano i responsabili operativi della gestione del presente 
protocollo, rispettivamente per l’UdP dell’Ambito territoriale, il Coordinatore dell’Ufficio di 
Piano  e per la RCD il Referente Operativo per l’attuazione del Progetto AdS Como che 
collaboreranno nella gestione del punto informativo. 

 
ART. 2 

 

L’UdP di  Lomazzo/ Fino Mornasco  volendo assicurare nell’area territoriale di competenza 
l’attività di supporto, sviluppo delle conoscenze e delle competenze in materia di 
protezione giuridica e coinvolgere volontari adeguatamente preparati per assumere il ruolo 
di ADS, stabilisce con il presente atto un accordo di collaborazione  con la RCD, capofila 
del progetto ADS Comasco per lo svolgimento delle attività previste dallo stesso e, 
nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, si impegna  a  favorire la realizzazione:  

 di un punto informativo integrato, a cura della RCD Capofila del  “Progetto AdS Como”, 
di informazione e supporto alle persone con fragilità e alle famiglie, per la nomina e il 
supporto degli amministratori di sostegno ; 

 di un registro provinciale, promosso e sostenuto dalla RCD Capofila del  “Progetto AdS 
Como”, di soggetti volontari disponibili ad assumere la funzione di Amministratore di 
Sostegno, da mettere a disposizione del Giudice Tutelare di Como e dei ricorrenti 
anche al fine di consentire un abbinamento preliminare tra beneficiario e 
amministratore di sostegno che possa maggiormente essere adeguato a rispondere 
alle esigenze individuali (personali ed economiche) della persona in stato di bisogno.  

 
 
La RCD, capofila del progetto ADS Como si impegna, in collaborazione con l’UdP di 
Lomazzo, a:  

o accogliere presso il Punto Informativo in Lomazzo, tra le altre, quelle persone alle 
quali i servizi territoriali abbiano suggerito l’opportunità / necessità di   procedere 
alla richiesta di un amministratore di sostegno e che necessitino di un supporto 
nella predisposizione del ricorso. A tale sportello potranno inoltre accedere per 
ricevere supporto nel corso dell’espletamento della loro funzione  gli amministratori 
di sostegno già nominati.  



Saranno opportunamente definite le modalità di collaborazione e di raccordo tra i 
Servizi Comunali e lo Sportello stesso per avviare un proficuo lavoro collaborativo, 
coordinare gli interventi ed evitare sovrapposizioni attraverso uno scambio 
reciproco di informazioni, con l’obiettivo di inserire lo sportello nella rete delle 
risorse disponibili per i cittadini nel territorio. Particolare attenzione sarà posta nel 
garantire il raccordo con l’ambito dei servizi integrati e con gli interventi in sostegno 
della domiciliarità (centralità della persona e della famiglia). Le attività dello 
sportello si porranno in raccordo con la progettazione individualizzata definita in 
accordo tra la persona/famiglia ed il case manager; 

o  agevolare la costruzione di un sistema univoco ed un modello territoriale condiviso 
per far fronte a problematiche complesse; 

o promuovere il coordinamento della  fruizione dell’elenco dei soggetti volontari 
rispetto alle reali esigenze specifiche. 

o supportare  mediante professionisti,  secondo le modalità previste dalle prassi di 
collaborazione stabilite con gli stessi nell’ambito del Progetto AdS Como, nel corso 
della gestione qualora il Comune sia incaricato della funzione di ADS (ad es. 
successioni ereditarie, alienazione di usufrutti, vendite di immobili, ecc); 

o formare gli  operatori sia di primo livello ( norma, ruolo dei servizi, modalità di 
istruzione del ricorso) che di secondo livello ( rapporti col Giudice Tutelare, gestione 
patrimoniale, rapporti con le istituzioni). 
 

 
ART. 3 

 
Complessivamente, nello sviluppo delle attività nell’ambito territoriale di Como, così come 
previsto nel Progetto AdS Como, la RCD si impegna a: 

 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 interessati; 

 attivare uno sportello centrale in Como, gestito dal Referente operativo, punto di 
riferimento e coordinatore delle attività complessive del progetto e della rete di 
supporto negli ambiti territoriali della provincia; 

 promuovere l’apertura di punti informativi, per offrire supporto alle famiglie, alle 
persone con fragilità, ai volontari, ai servizi territoriali; 

 promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sull’AdS attraverso un’azione 
divulgativa da sviluppare con semplicità, chiarezza e appropriatezza di linguaggio allo 
scopo di richiamare l’attenzione sull’opportunità fornita dalla Legge 6/2004 affinchè alle 
persone fragili sia assicurata protezione, salvaguardia dei diritti, realizzazione delle 
aspirazioni; 

 promuovere, realizzare, aggiornare ed eventualmente gestire, in collaborazione con gli 
Enti di riferimento interessati alla Protezione Giuridica, un Elenco di volontari disponibili 
ad assumere l’incarico di Amministratori di Sostegno, da mettere a disposizione del 
Giudice Tutelare di Como e dei ricorrenti, favorendo l’assunzione della funzione di AdS 
prioritariamente da parte dei familiari dei parenti e della rete primaria dei beneficiari 
della misura di protezione, oltre che di volontari presenti nella comunità di 
appartenenza dei beneficiari stessi e dei Responsabili delle Associazioni, ove 
sussistano le condizioni; 

 prevedere momenti periodici di confronto tecnico e di monitoraggio tra i vari livelli  
operativi; 

 portare avanti le attività con costanza per il periodo stabilito dal presente accordo. 
 



ART. 4 

La RCD verificherà costantemente 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. 

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, sottoscritta in 
data 21/10/2011 con la compagnia di assicurazioni Aurora di Merone (Co). 

Le azioni dedotte nell'accordo verranno concretizzate mediante Futilizzo 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 de! "Progetto AdS Como". 

I responsabili della gestione del progetto redigono ogni anno e comunque al termine della 
validità dell'intesa una relazione congiunta sull'attività condotta. 

Il presente accordo operativo di collaborazione ha validità dal 05 dicembre 2011 al 31 
dicembre 2012. 

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente dall ' imposta di bollo e dall' imposta di 
registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Como, 05,12.2011 

ART. 5 

ART. 6 

ART. 7 

ART. 8 

ART. 9 

per l'Associazione di volontariato 
Rete Comasca Disabilità 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Per r Ufficio di Coordinamento 
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