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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA 

ORGANIZZATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO CHE SI 

OCCUPI DELLE ESIGENZE DI PROTEZIONE E CURA DELLE PERSONE 

INTERDETTE O AMMINISTRATE DALL’ENTE LOCALE 

 

 

L’anno duemilasedici il dieci del mese di febbraio alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 la figura dell’Amministratore di Sostegno, introdotta con Legge n. 6/2004, ha 

profondamente modificato la percezione della tutela della fragilità, spesso legata alle 

figure dell’ interdizione o inabilitazione, da sempre associate all’idea di una limitazione 

per la persona o di una modalità per proteggerne esclusivamente il patrimonio; 

 

 l’Amministrazione di sostegno ha tra i suoi obiettivi la tutela della persona nella sua 

globalità, la sua protezione e la valorizzazione delle sue capacità residue; 

 

 con la diffusione delle situazioni di fragilità, con il progressivo invecchiamento della 

popolazione, con il crescente isolamento e con la frammentazione dell’istituzione della 

famiglia, le persone che si trovano in condizioni psico-fisiche tali da richiedere l’utilizzo 

di uno strumento di protezione sono in costante aumento; 

 

 l’intervento del legislatore a favore della persona “fragile” per effetto di una malattia, di 

una menomazione fisica o psichica, tende ora a concentrarsi sul concetto di protezione 

della persona, laddove sia utile e necessaria e non più esclusivamente sul concetto di 

divieto; 

 

Dato atto che: 

 

 i tre provvedimenti (tutela, curatela e amministrazione di sostegno) costituiscono forme di 

tutela di persone in condizione di debolezza per le quali sussiste l’esigenza di una misura 

protettiva e gli interventi messi in atto devono tenere sempre presente che, quand’anche 

estremamente compromessa, la persona in questione non è mai una “tabula rasa”: essa è 

sempre portatrice di significati, di esperienze e di storie personali che bisogna imparare a 

leggere e a decodificare per facilitare il diritto di autodeterminarsi ; 

 

 in assenza di familiari, il Comune rientra tra i soggetti che possono essere nominati dal 

Giudice tutelare per adempiere al ruolo di tutore o amministratore di sostegno di tutti quei 

cittadini - anziani, disabili e adulti - in condizioni di particolare fragilità 

 

 la gestione e la cura delle problematiche che derivano dal deferimento delle tutele, curatele 

e amministrazioni di sostegno da parte dell’Autorità giudiziaria, implica una grande 

responsabilità civile, penale e amministrativa in capo al Sindaco del Comune di residenza 

del soggetto incapace, che adempie le proprie funzioni per mezzo dei propri uffici 

 

 il Sindaco o l’Assessore ai Servizi Sociali delegato in qualità di Tutore o Amministratore 

di sostegno, è chiamato ad occuparsi di aspetti personali, giuridici, patrimoniali e sanitari 

della persona tutelata o amministrata, molto complessi che spesso esulano dalle 

competenze di un amministratore (es: scelta di inserimento in strutture, autorizzazione 

interventi sanitari, ricerche e controlli patrimoniali e finanziari a livello sovraterritoriale, 



predisposizione della relazione d’inventario, pagamento di imposte e bollette, 

dichiarazione dei redditi, partecipazione a riunioni condominiali, spese di sostentamento 

del tutelato, riscossione pensione, richiesta di riconoscimento invalidità civile, definizione 

delle spese correnti, apertura o chiusura conti corrente, accettazione eredità, investimenti 

economici ecc).  

 

Dato atto che sempre più spesso i decreti di nomina da parte dei Giudici , tendono 

a porre al centro dell’attenzione la persona “fragile” nella sua complessità, i suoi bisogni 

(sanitari, psicologici, sociali, relazionali, affettivi, abitativi…), le sue necessità e le sue 

difficoltà ; 

 

Ritenuto in forza delle complesse problematiche legate all’incarico, il Dirigente 

del settore Attività sociali ed Assistenziali, ha presentato, avvalendosi di risorse interne, una 

proposta gestionale di costituzione di un ufficio ad hoc, allo scopo di assicurare alle persone 

amministrate e tutelate strumenti idonei per far fronte alle diverse problematiche di cui sono 

portatrici  

 

Preso atto: 

 

 tuttavia, che affinché l’ufficio Tutele possa garantire una reale assistenza alle persone 

tutelate e supportare l’Amministratore di sostegno rispetto all’esecuzione dei suoi compiti, 

si rende necessario il ricorso ad una equipe multidisciplinare, capace di garantire un 

approccio globale alla gestione di una serie di problematiche che devono coniugarsi con la 

realizzazione di un “progetto di vita” in grado di restituire valore e dignità alla persona 

tutelata o amministrata; 

 

 che l’Ufficio, almeno inizialmente, potrà essere organizzato, con le attuali risorsi interne: 

 un Assistente Sociale, Responsabile dell’ufficio e dei casi col compito di predisporre i 

progetti individuali di vita anche in raccordo con altri servizi interessati (DSM, SerT.), 

di relazionarsi con il GT ed i familiari del tutelato, di predisporre richieste e istanze al 

GT, di alimentare il data base contenente le informazioni di tutti gli amministrati, di 

predisporre i nuovi ricorsi , di supportare l’Amministratore di sostegno nei Rapporti 

con Tribunale e la Questura (anche per i minori stranieri non accompagnati, in 

costante aumento); 

 un istruttore amministrativo per le notifiche dei decreti, le rendicontazioni, la gestione 

dei fascicoli e delle singole pratiche, la calendarizzazione delle scadenze, il supporto 

all’Amministratore di sostegno e agli operatori nella gestione delle incombenze 

amministrative 

 un Operatore Socio Sanitario per le pratiche burocratiche, gli accompagnamenti presso 

enti, la predisposizione di documenti e servizi altri  

 

 che al bisogno l’Ufficio potrà chiedere la consulenza di professionisti (volontari o a 

pagamento) per casi complessi inerenti gli istituti di protezione giuridica ed avvalersi dei 

Caaf per l’assistenza fiscale dei tutelati e amministrati; 

Ritenuto:  

 tuttavia che l’Ufficio Tutele debba , col tempo, dovrà essere implementato con l'intento, 

non solo, di promuovere e sostenere la figura dell'Amministratore di Sostegno, ma anche i 

cittadini, attraverso azioni di orientamento e informazione sugli istituti di protezione 

giuridica previste dalla legge; 

 che mediante l’uso attento e mirato dell’amministrazione di sostegno vi è la possibilità di 

progettare il futuro delle persone disabili, dando sostanza al noto tema del “dopo di noi”, 

di pianificare l’immediato futuro delle persone anziane non più autosufficienti, di 



intervenire su adulti affetti da gravi patologie e di pianificare efficaci interventi a contrasto 

delle dipendenze; 

 che occorre promuovere attraverso l’associazionismo e il volontariato , in collaborazione e 

con il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati, l'apertura degli sportelli di prossimità dove i 

cittadini sono accompagnati nel percorso e nella gestione degli istituti della protezione 

giuridica ed in particolare dell'Amministrazione di Sostegno; 

 che detti sportelli potranno occuparsi di dare informazioni ai cittadini sulla possibilità di 

attivare gli istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (Tutele, Tutele minori e 

Amministrazioni di sostegno), di diffondere e promuovere materiale informativo, di 

consegnare la modulistica e dare il supporto per la presentazione delle istanze al 

Tribunale, di dare il supporto per la raccolta e la verifica degli allegati, di offrire supporto 

per la compilazione dei rendiconti periodici di Amministrazione di Sostegno e Tutele ecc.; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che per riuscire ad affrontare la complessità degli istituti di protezione e degli 

aspetti di problematicità che li caratterizzano, si può parlare di tutela solo utilizzando un 

approccio multidisciplinare; 

2. di dare atto che occorre garantire una forte sinergia tra i diversi attori della nostra società, 

da quelli istituzionali a quelli del volontariato, dagli enti ai professionisti, lavorando per la 

sensibilizzazione e la promozione della cultura della solidarietà, in modo che la collettività 

nel suo insieme si faccia carico anche delle persone più fragili, favorendo una 

collaborazione sempre maggiore tra pubblico” e “privato”, “formale” ed “informale”; 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Socio-Assistenziali di organizzare un 

Ufficio in grado di occuparsi delle esigenze di protezione e cura delle persone interdette o 

amministrate dall’Ente Locale, sostenendo al tempo stesso coloro che devono assolvere 

alla funzione di tutore o amministratore, secondo la proposta organizzativa e gestionale 

allegata; 

4. di dare atto che è necessario garantire agli operatori dell’Ufficio Tutele la possibilità di 

accedere all’attività formativa sul tema degli istituti di protezione, perché sappiano 

coniugare sapere giuridico e competenze tecnico-metodologiche, integrare punti di vista 

diversi e convergenti, ma con lo sguardo a partire dalla persona beneficiaria, per non 

dimenticare che dietro ogni contenuto ci sono storie, relazioni, esperienze, vissuti, da 

comprendere e ascoltare. 

5. di progettare attraverso il coinvolgimento delle Associazioni, del Volontariato, del 

Tribunale, dell’Ordine degli Avvocati, dei Consorzi Socio-Assistenziali, la Sanità ecc. 

l'apertura di sportelli di prossimità, dove i cittadini possono essere accompagnati nel 

percorso e nella gestione degli istituti della protezione giuridica ed in particolare 

dell'Amministrazione di Sostegno. 

 


