
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 39 d'ord.

OGGETTO: Schema di 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. Approvazione.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 settembre 2018, alle ore 14.45,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli

Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni

amministrative" e ss.inm.ii;

VISTO che, per effetto di quanto previsto dai primi due commi 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 costituita di diritto dal

15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale fra i Comuni di Campoformido,

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

VISTO lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;

RICHIAMATA la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha modificato il Codice Civile introducendo

l'istituto dell'amministrazione di sostegno;

EVIDENZIATO, conscguentemente, come il Codice Civile, così novellato, al Libro I - Titolo XII -

Capo I, e, in particolare, all'art. 406, disponga 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, siano tenuti a

proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al

pubblico ministero;

RICHIAMATA, altresì, la Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 19, "Interventi per la

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

dettare nonne 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

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;

RICORDATO che 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
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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 dell'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;

EVIDENZIATO che ai sensi e per gli effetti della succitata 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;

DATO ATTO che l'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;

RICORDATO che 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;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza dell'UTI del Friuli Centrale n. 13 del

04/05/2018 con la quale 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 beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati

intrasportabili mediante il sistema della videoeonferenza;

EVIDENZIATO che nel corso dell'ultimo triennio sono stati 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;
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RICORDATO che nell'incontro svoltosi 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 infomiazione, consulenza ed ausilio;

EVIDENZIATO che l'Ambito Distrettuale dell'Udinese ha ritenuto di usufmire 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 j5sica ed operativa con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - efficace, efficiente

e di qualità un servizio per i cittadini in condizioni di maggiore fragilità sociale;

RITENUTO conseguentemente di dare seguito alle sopra richiamate manifestazioni di volontà

finalizzate ad un ulteriore rafforzamento della collaborazione tra il Servizio Sociale dei Comuni e

gli Uffici giudiziari a servizio congiunto dei cittadini con maggiore fragilità sociale, mediante

l'apertura sperimentale di uno Sportello di promozione e supporto all'Istituto dell'Amministratore di

sostegno presso la sede del Tribunale di Udine in Largo Ospedale Vecchio n. l in Udine;

VISTO lo schema di Convenzione tra l'Unione Ten-itoriale 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, parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione;

VERIFICATO che le spese di personale per la realizzazione delle attività indicate nello schema di

convenzione nella sede messa a disposizione dal Tribunale di Udine sono sostenute dal SSC, che

affida ad un soggetto del privato sociale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i servizi relativi alla

promozione ed al supporto dell'istituto dell'ainministratore di sostegno, da svolgersi nella sede del

Tribunale Ordinario di Udine ed in altre sedi della città di Udine e dei Comuni limitrofi,

impegnandoli al CAP 4060 del Bilancio UTI per un importo annuale complessivo pari a €

80.500,00 salvo variazioni;

DATO ATTO che le spese sopra richiamate sono finanziate parte da fondi regionali vincolati e

parte dal Fondo Sociale Regionale, con assegnazione annuale;

CONSIDERATO necessario:

autorizzare il Legale rappresentante dell'UTI del Friuli Centrale a sottoscrivere, in nome e

per conto della stessa, la Convenzione tra l'Unione Territoriale Intercomunale "Friuli Centrale" -
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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;

demandare al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del

Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e dal Responsabile del

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

l. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di 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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che le spese di personale per la realizzazione delle attività indicate nello

schema di convenzione nella sede messa a disposizione dal Tribunale di Udine sono

sostenute dal SSC, che affida ad un soggetto del privato sociale ai sensi del D.Lgs. 50/2016

e s.m.i. i servizi relativi alla promozione ed al supporto dell'istituto dell'amministratore di

sostegno, da svolgersi nella sede del Tribunale Ordinario di Udine ed in altre sedi della

città di Udine e dei Comuni limitrofi, impegnandoli al CAP 4060 del Bilancio UTI per un

importo annuale complessivo pari a € 80.500, salvo variazioni, e che sono finanziate parte

da fondi regionali vincolati e parte dal Fondo Sociale Regionale, assegnati annualmente;

4. di autorizzare il Legale rappresentante dell'UTI del Frinii Centrale a sottoscrivere, in nome

e per conto della stessa, la 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'Ainministratore di sostegno presso il

Tribunale di Udine;

5. di demandare al Responsabile del Sistema Locale Servizi Sociali quanto necessario per

l'esecuzione del presente provvedimento;
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di poter provvedere alla

sottoscrizione della Convenzione, anche nell'imminenza dello svolgimento della procedura

ad evidenza pubblica di affidamento del servizio in parola.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

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

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

(Gianluca MAIARELLI)
(/

{Carmbé ^IPRIANO)

/
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