
Allegato .. ^.. alla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza

dell'UJ.I. Friuli
no..3.^....del./f.?l..Q^./.

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
DEL FRIULI CENTRALE

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "FRIULI CENTRALE" - SERVIZIO

SOCIALE DEI COMUNI ED IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE PER L'APERTURA SPERIMENTALE

DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO SULL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE

DI UDINE

Con la presente scrittura, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:

- Unione Territoriale Intercomunale "Friuli centrale" (d'ora in avanti, "LITI") - Servizio Sociale dei

Comuni (d'ora in avanti, SSC), rappresentata . , nato a _, il

j nella sua qualità di _, domiciliato per la carica _ (C.F.

. - P.IVA n. _);

Tribunale Ordinario di Udine, rappresentato da _, nato a

^ nella sua qualità di _, domiciliato per la carica

. - P.IVA n. _);

^ il

(C.F.

PREMESSO che

la Legge 9 gennaio 2004, n. 6, modifica il Codice Civile introducendo l'istituto

dell'amministrazione di sostegno;

il Codice Civile, come novellato, al Libro l -Titolo XII - Capo l,e, in particolare, all'art. 406,

dispone che i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e

assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il

ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero;

la Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 19, "Interventi per la promozione e la diffusione

delFamministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" nel dettare norme per la

promozione, la valorizzazione e l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale

strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene, prevede, tra gli altri, la

realizzazione, mediante sostegno regionale agli (allora) Enti Gestori del Servizio Sociale dei
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Comuni, da stabilirsi con regolamento di attuazione, di interventi di formazione delle

persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno nonché di azioni

di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;

con decreto del Presidente della Regione 2 agosto 2011, n. 0190/Pres. è stato approvato il

"Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per

la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli)",

che al Capo VI prevede le forme di finanziamento agli Enti Gestori del Servizio Sociale dei

Comuni per l'istituzione e la gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto

all'istituto dell'amministratore di sostegno ed in particolare all'art. 25, che lo sportello di

promozione e supporto all'istituto detl'amministratore di sostegno può essere gestito in via

diretta o tramite affidamento a uno o più soggetti iscritti nel Registro regionale di cui

all'art. 19;

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 26, "Riordino del

sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" .e s.m.i., le funzioni del

Servizio Sociale dei Comuni sono esercitate, a far data dal 01/01/2017, dall'UTI Friuli

Centrale - Servizio Sociale dei Comuni, alla quale viene conseguentemente trasferita la

titolarità dei rapporti convenzionali in essere;

I'UTI - SSC gestisce in appalto lo sportello di promozione e supporto all'istituto

dell'amministratore di sostegno nel territorio dell'Ambito Distrettuale, svolgendo

attualmente in quattro sedi (due in Udine e due in altrettanti Comuni dell'Ambito) attività

di informazione, di orientamento, supporto tecnico e giuridico, consulenza, assistenza ai

cittadini ed agli amministratori di sostegno e/o a persone che si rendono disponibili a

svolgere detta funzione;

nell'aprile 2015 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa volto a promuovere e sostenere

lo Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno nei

territori degli Ambiti afferenti il Foro del Tribunale di Udine tra il Tribunale e gli Enti gestori

dei Servizi Sociali dei Comuni di Cervignano del Friuli, Codroipo, Cividale del Friuli, Latisana,

San Daniele, Tarcento ed Udine;

con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 13 del 04/05/2018 è

stato approvato lo schema del Protocollo per le buone prassi nell'ambito della gestione

della Volontaria Giurisdizione per il miglioramento dell'efficienza dei servizi giustizia relativi

all'audizione dei benefìciandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili

mediante il sistema della videoconferenza;

nel corso dell'ultimo triennio sono stato registrati un sensibile aumento delle attività e

delle procedure di Volontaria Giurisdizione ed una progressiva crescita delle richieste di
informazione, delle consulenze e dei ricorsi promossi dal Servizio Sociale;

nelt'incontro svoltasi il 13/12/2016, il Tribunale di Udine ha manifestato la propria

disponibilità a rendere usufruibile una stanza degli Uffici giudiziari, da dedicare all'attività
di informazione, consulenza ed ausilio;
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l'Ambito Distrettuale dell'Udinese ha ritenuto di usufruire di detta disponibilità, quale

valore aggiunto per beneficiari e/o ricorrenti residenti sul territorio dei Comuni

dell'Ambito, al fine di rendere - in un contesto di collaborazione inter-istituzionale e grazie

alla contiguità fìsica ed operativa con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione -

efficace, efficiente e di qualità un servizio per i cittadini in condizioni di maggiore fragilità

sociale;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

l. La presente Convenzione tra il Tribunale di Udine e l'UTI Friuli Centrale - Servizio Sociale dei

Comuni (da qui in avanti, "SSC") ha per oggetto l'apertura sperimentale e la disciplina del

funzionamento di uno sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di

sostegno preso la sede del Tribunale di Udine, sita in Largo Ospedale Vecchio n. l in Udine.

Art. 2 - FINALITÀ'

l. La presente Convenzione ha la finalità di promuovere la conoscenza dell'istituto

dell'amministratore di sostegno e di favorire in modo tempestivo e qualificato l'attivazione di

detto strumento di aiuto a benefìcio dei cittadini residenti sul territorio di competenza del SSC,

come definiti all'art. 3, in particolare grazie alla contiguità fisica ed operativa con gli Uffici

Giudiziari che si occupano delle procedure inerenti l'istituto stesso.

Art. 3 - DESTINATARI

l. Destinatari delle attività dello sportello di cui all'art. l sono:

a) gli amministratori di sostegno che già svolgono tale compito;

b) coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione e che sono

iscritti nell'Elenco di cui alla L.R. 19/2010, art. 4;

c) le persone in condizioni di fragilità sociale e i loro familiari

residenti sul territorio di competenza del SSC, owero nei Comuni di Campoformido, Martignacco,
Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,Tavagnacco ed Udine.

Art. 4- OBBLIGHI DELLE PARTI

l. Il SSC, per tramite del soggetto affidatario delle attività di sportello per la promozione ed il
supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, si impegna a:

curare il coordinamento dell'attività di sportello ed i raccordi istituzionali con il Tribunale di
Udine;
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garantire la presenza di un operatore per l'apertura e la gestione di un punto informativo e

di orientamento presso il Tribunale di Udine, nei locali e con le modalità di cui all'art. 5;

offrire supporto tecnico e giuridico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, a

coloro che intendono rendersi disponibili ad assumere tale funzione, alle persone deboli e

alle loro famiglie, mediante le seguenti attività specifiche:

a) resa di informazioni ai cittadini e agli amministratori di sostegno, anche
mediante distribuzione di materiale informativo;

b) consulenza, assistenza e supporto ai cittadini;

c) compilazione di moduli relativi ai ricorsi per la nomina

dell'amministratore di sostegno;

d) supporto per la richiesta di variazione del decreto di nomina

dell'amministratore di sostegno e/o per la revoca dell'incarico o della

misura;

e) compilazione di eventuali richieste di altra natura da inoltrare al

Tribunale di Udine (ad es. artt. 374 e 375 come richiamati dall'art. 411

c.c.);
f) aiuto nella predisposizione del rendiconto o compilazione dei relativi

moduli;

g) predisposizione della richiesta e successiva consegna ai richiedenti di

copie della documentazione afferente le pratiche in corso;

h) notificazioni agli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di

fissazione dell'udienza di audizione;

i) sostenere le spese per l'impiego del personale indicato, in regime di

appalto e fino al suo termine;

j) dare adeguata pubblicità alle attività dello Sportello;

k) comunicare al Tribunale il nominativo della persona incaricata

dell'attività di Sportello e dell'eventuale sostituto e indirizzare al

Tribunale i documenti di identità dei predetti.

2. Il Tribunale di Udine si impegna a:

mettere a disposizione un idoneo locale, opportunamente segnalato, all'interno del

Tribunale, da destinare a sede dello Sportello per l'amministratore di sostegno, arredato e

dotato di strumenti operativi atti a garantire l'attività di sportello (scrivania, sedie, armadio

con possibilità di chiusura a chiave, stampante e telefono);
consentire l'accesso al personale dello Sportello, al fine dell'apertura e dell'operatività
dello stesso, nei giorni e nella fascia oraria di cui all'art. 5 c. 2 della presente Convenzione;

garantire la collaborazione da parte del personale amministrativo della Cancelleria della
Volontaria Giurisdizione e da parte dei Giudici Tutelari;

comunicare alle persone indicate dal SSC i Piani di emergenza del Tribunale di Udine ed

ogni altra informazione utile a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro.

3. Le parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente, a:
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garantire la massima riservatezza in merito alle informazioni acquisite ed alle attività svolte

presso il Tribunale;

assumere un comportamento deontologicamente corretto nello svolgimento delle attività.

Art. 5 - UBICAZIONE ED ORARI DELLO SPORTELLO

l. L'attività dello sportello oggetto della presente Convenzione si svolge presso la sede del

Tribunale Ordinario di Udine, Largo Ospedale Vecchio n. l - Udine, stanza 4, piano Terra, lato

penale, presso ex Ufficio di Asseverazione perizie, già Tribunale di Sorveglianza.

2. Lo sportello si svolgerà indicativamente in due giorni settimanali, nella fascia oraria compresa

tra le ore 8.30 e le ore 11.30, il giovedì e un altro giorno indicato dal SSC quale Ente titolare delle

attività di Sportello, da comunicare al Tribunale entro 8 giorni lavorativi precedenti l'avvio delle

attività. . ,

3. Eventuali variazioni della sede e degli orari di cui ai commi precedenti dovranno essere

concordati tra le parti.

Art. 6-ONERI

l. Le spese di personale sono sostenute dal SSC, che affida il servizio in oggetto in appalto ad un

soggetto del privato sociale.

2. Nessun onere aggiuntivo resterà a carico dell'Amministrazione Giudiziaria.

Art. 7 - DURATA

l. La presente Convenzione ha, in via sperimentale, durata dal 01/10/2018 per anni tré (3),

eventualmente prorogabili.

2. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza,

dovrà darne comunicazione all'altra parte entro congruo termine.

Art. 8-MODIFICHE

l. Le parti concordano che in qualunque momento la presente Convenzione può essere modificata,

su proposta e condivisione di entrambe, al fine di migliorare il servizio reso all'utenza.

Art. 9 - DEPOSITO

l. Il presente atto, redatto in un unico originale, sarà depositato presso la Segreteria di Presidenza
del Tribunale di Udine per la sua consultazione.

Letto, approvato e sottoscritto
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Udine, lì

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

Udine, lì ^^.i/..?a&.
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