
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonóma Friuli Venezia Giulia

N. 13 d'ord.

OGGETTO: Protocollo per le buone prassi nell'ambito della gestione della Volontaria
Giurisdizione per il miglioramento dell'efficienza dei servizi giustizia relativi
all'audizione dei beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati
intrasportabili mediante il sistema della videoconferenza. Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 maggio 20l$, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Roberto Russi e òon l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

,%



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

ATTESO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commí dell'art. 56 quater della L.R.

12.12.2014 n. 26. come introdotto dall'art. 36 della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituíta di diritto dal
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15.04.2016 l'Unione Terrítoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra í Comuni di Campoformido,

Pradamano, Pozzuolo del Friuli, Tavagnaceo, Tricesimo e Udine;

PREMESSO che la Legge Regíonale 31 marzo 2006, n. 6 ?Sistema integrato di interventi e servizi

per la promozione e la tutela dei diritti dí cittadínanza sociale?, nella finalità di rendere effettivi i

diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistemè organico di interventi e servizi:

dispone che il sistema íntegrato fornísce risposte omogenee sul territorio regionale, tra

l'altro attraverso la promozione dell'ammínistrazíone di sostegno di cui alla legge 9 gennaio

2004, n. 6 (?Introduzione nel líbro primo, titolo Xll, del codice civíle del capo 1, relativo

all'istituzione dell'amminístrazione di sostegno e modifica deglí articolí 388, 414, 417, 418,

424. 426. 427 e 429 del codíce civile in matería dí interdizioni e di inabílítazione, nonche'
I l -M/ ?Ib- %- - -j M%-- %-%lM-%-%- %-----%- --- ---M%%-- - - -- --- --- -------- - -- --- ----- - -------l

relative norme di attuazione, di coordinamento e finali?) - art. 6;

definisce che la Regione promuove íniziative per favoríre l'applicazione dell'amminístratore

di sostegno (art. 8);

RICHIAMATA la Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 19 "Interventí per la promozione e la

diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti debòli, in armonia con quanto

prescritto dalla L.R. 6/2006, si pone come finalità la promozione, la valorizzazione e

l'organizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela deí soggetti

legittímatí ad awalersene;

VISTO che la Regione Autonoma Fríuli Venezía Giulia, aí sensi della citata L.R. 19/2010 e del

successívo regolamento di attuazíone approvato con D.P.Reg. n. ì90/Pres. del 02/08/2011,

promuove e sostiene con finanzíamentí specifici l'istituzione e la gestione, tramite i Servizí Sociali

dei Comuni, di uno o píù sportelli denominati "Sportello promozione e supporto

dell'amministratore di sostegno" e dispone che l'Erìte Gestore del Servizío Sociale dei Comuni,

mediante apposite convenzioní o protocolli d'intesa, può affídare la gestíone dello sportello a uno

o più soggetti iscritti al registro di cui all'art. 5 della medesima normativa regionale;

DATO ATTO che l'attívità dello sportello per la promozíone ed il supporto all'istituto

dell'amminístratore di sostegno a beneficio di persone in condizíoni di fragilità sociale, sostenuto

con fondi regionali e con fondí propri prima dell'Ambíto Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese ed

attualmente dal Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI Friuli Centrale, affidata ín appalto ad uno



degli enti iscritti al sopracitato registro regionale, è stata svolta e si svolge in stretto raccordo con il

Tribunale di Udine - Volontaria Giurisdizione:
l

CONSIDERATO che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 407 del Codice Civile, il giudice

tutelare ?deve sentire personalmente la persona cui il procedímento si riferisce, recandosi, ove

occorra, nel luogo in cui questa sí trova e deve tener conto compatibílmente con glí interessi e le

esigenze di protezione della persona, deí bisogni e delle richieste dì questa?;

DATO ATTO che i rapporti interistituzionali tra SSC e Tribunale di Udine hanno trovato

formalizzazione nella sottoscrizione, in data 1Q4/2015, di un Protocolló di intesa per la

promozione ed il supporto dello sportello per l'amminístrazione dí sostegno;

CONSIDERATO che il Tribunale ha manifestato evidenti diffícoltà organízzative in merito alle

audizioni domiciliari:
l

RITENUT() necessario, nel contesto della collaborazione interistituzionale awiata, contribuire al

míglioramento dell'efficacia deí servizi giustizia relativí alle materíe legate alla protezione giuridíca

dei soggetti debolí ed offríre ai cíttadini impossibílitati a recarsi in Tribunale per l'audizione, quali

beneficiandi delle procedure per l'attivazíone dí un'amministrazione di sostegno, il rispetto della

dignità personale, come sancito dalla Carta Costituzionale;

RITENUTO altresì che il sisterna della videochiamata, strumento già consíderato valido per soggetti

affetti da dísabilità al fine dell'espressione del loro consenso/díniego informato a trattamenti

sanitarí non urgentí, possa essere utilizzato quale strumento èli raccordo tecnico idoneo ad

assicurare il ríspetto della legge e della dignità del beneficiando, nonché l'efficienza del ?sistema

giustizia" e il rispetto delle finalità di cui alla L.R. €!2006;

VISTO lo schema del ?Protocollo d'intesa tra il Tríbunale dí Udíne - Volontaría Giúrisdizione e i

Servizí Sociali dei Comuní afferenti al Foro dí Udine?, volto a disciplinare, nel rispetto della dignità e

della riservatezza del benefíciando, la realizzazíone dell'udienza in videoconferenza, i compiti deí

soggettí coínvolti e le modalítà operatíve;

DATO ATTO che il personale del Servizio Sociale dovrà essere presente alle audíziorìí in

videoconferenza per persone in carico al SSC medesímo e che íl Giudice potrà incaricare il SSC o un

soggetto qualifícato suo delegato alla presenza in udienza, ove non statuisca la presa in carico da

parte del Servizío Sociale;

RITENUTO di approvare lo schema del ?Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Udíne - Volontaria

Giurisdízíone e í Servizi Socialí deí Comuni afferenti al Foro dí Udine?, allegato alla presente

delíberazione quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che detto Protocollo
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non comporta spese in relazione al coínvolgímento del personale dípendente, che svolgerà

le mansioni di cui sopra nell'orario lavorativo ordínarío;

che le eventuali spese in relazione al coinvolgimento di personale acquisito tramite

appalto, attualmente non quantificabili in modo specífíco, trovano copertura al cap. 4060

del Bilancio 2017/2019 e sonó confermate nel Bilancio 2018/2020 in corso di

approvazione;

CONSIDERATO necessario:

1. autorizzare il Responsabile del Sistema Locale dei Servízi Sociali a sottoscrivere, in nome e

per conto dell'UTl, il ?Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Udine - Volontaria Giurisdizione

e i Servizi Sociali dei Comuní afferenti al Foro di Udine":
l

2. demandare al Responsabile del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente prowedimento;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, dal Dirigente del

Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e conservato aglí atti

DELIBERA

3.

4.

5.

6.

le premesse fanno parte integrante e sostanziàle del presente prowedimento;

di approvare lo schema del ?Protocollo d'intesa tra il Tríbunale di Udine - Volontaria

Giurisdizione e i Servizi Sociali dei Comuni afferenti al Foro di Udine': allegato al presente

prowedimento quale parte integrante e sostanzíale;

dí dare atto che detto Protocollo non comporta spese ín relazione al coinvolgimento del

personale dipendente, che svolgerà le mansioni di cui sopra nell'orario lavorativo ordinario

e che le eventuali spese ín relazione al coinvolgimento di personale acquisito tramite

appalto, attualmente non quantíficabili in modo specifico, trovano copertura al cap. 4060

del Bilancio 2017/2019 e sono confermate nel Bilancio 20l8p020 in corso di approvazione;

di autorizzare il Responsabile del Sistema Locale deí Servizi Socíali alla sottoscrizione del

Protocollo di cui al punto 2;

di demandare al Responsabíle del Sistema Locale dei Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzíone del presente provvedímento;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguìbile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fíne di poter dare corso tempestivamente

alla sottoscrizione del Protocollo d'lntesa con il Presidente del tribunale di Udine.



II Presidente apre quíndí la votazione in forma paÍese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene íl voto favorevole all'unanimità dei presentí.

Ad unanimità di voti, espressi ín forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immedíatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(?,
(Gianluca MAIARELLI) {Roberto RUSSI)




