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PROTOCOLLO D’INTESA PER UN SISTEMA INTEGRATO DI 

PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE FRAGILI 

ASST DI MANTOVA  

 

TRA  
 

L’ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA di seguito denominata 

ASST di Mantova con sede legale in Mantova Lago Paiolo , 1 - P.IVA/CF 02481840201 nella 

persona del Legale Rappresentante pro tempore Dr. Raffaello Stradoni 

 

E 
 

Il TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA con sede in Mantova  Via C. Poma, 11  

 

ASSOCIAZIONE AUXILIA O.d.V.  con sede legale in via Ilaria Alpi n. 12     

 

AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

- Azienda Servizi alla Persona dell’Asolano – ASPA Largo Anselmo Tommasi, n. 18 - 

46042 Castel Goffredo (MN)  

- Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano – ASPAM Via 

Cesare Battisti, 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)  

- Consorzio Progetto Solidarietà  Distretto di Mantova - COPROSOL Piazza Domenico 

Modugno, 5, 46100 Mantova (MN)  

- Piano di zona del Distretto Destra Secchia - Via Gnocchi Viani, 16 Ostiglia (MN)  

- Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese SOCIALIS – 

P.zza Castello n. 1 Suzzara (MN)  

- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona - CONSOCIALE  Piazza Matteotti , 2 Viadana 

(MN)   

 

APROMEA  (Associazione Provinciale Mantovana degli Enti Assistenziali) con sede legale in 

Mantova, Via Trento n. 10  

 

CSV LOMBARDIA SUD  - sede territoriale di Mantova , con sede in Mantova, str. Montata, n. 

2/a  

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI con sede in Mantova  Via C. Poma, 11   
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOITARI DELLA PROVINCIA DI 

MANTOVA  con sede in Mantova, Via Pomponazzo, 50    

 

COOPERATIVA GESTORI MEDICI DI FAMIGLIA “I.M.L.” 

 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – Gruppo Supporto FC Mantova  

 

 

 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
 

1. Legge 9 gennaio 2004 n. 6 “ Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del 

capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 

414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di 

inabilitazione nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”; 

2. Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla   

persona in ambito sociale e socio sanitario” ed in particolare: 

- art.11 comma 1 lettera a) in cui è attribuito alla Regione Lombardia il compito di 

promuovere forme di tutela e di sostegno a favore dei soggetti non autosufficienti, 

privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere; 

- art. 9 comma 6 che stabilisce che le ASL lombarde, nell’ambito della propria 

organizzazione, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, individuino una struttura 

finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli 

strumenti di tutela delle persone incapaci nonché dell’amministratore di sostegno. 

3. Circolari attuative Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale Regione Lombardia n. 5, 

7, 9, 10 anni 2008/2009 riguardanti l’istituzione ed il funzionamento, presso le Aziende 

Sanitarie Locali, dell’Ufficio di Protezione Giuridica per le persone prive in tutto o in parte 

di autonomia o comunque incapaci di provvedere a se stessi; 

4. DGR 16.01.2013 n. IX/4696 Stato di attuazione delle Politiche regionali a chiusura della IX 

Legislatura – “Sistema di Protezione Giuridica delle Persone Fragili”, che detta le Linee di 

indirizzo in materia da adottarsi da parte degli UPG delle ASL Lombarde, con la finalità 

dell’effettivo consolidamento del sistema giuridico regionale e territoriale di protezione 

delle persone fragili; 

5. Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 

modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di sanità) che ha collocato gli Uffici di Protezione 
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Giuridica delle persone fragili all’interno delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali 

(ASST) di rispettiva competenza; 

 

RICHIAMATO, altresì, gli atti deliberativi n. 280 del 19/07/2011  e 43 del 20/02/2015 con i quali 

l’ASL di Mantova deliberava, in ottemperanza alle indicazioni regionali in materia, un primo 

“Protocollo di intesa in tema di amministrazione di sostegno” e successivamente l’“Integrazione a 

protocollo di intesa in tema di amministrazione di sostegno” con il Tribunale di Mantova. 

 

PREMESSO CHE 

➢ si ritiene opportuno provvedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo tra l’ASST di 

Mantova e i suddetti attori essendo mutato l’ambito territoriale di competenza delle Aziende 

Sanitarie Territoriali confluenti nell’ATS Valpadana, in ottemperanza all’entrata in vigore 

della richiamata Legge Regionale n. 23/2017; 

➢ il presente protocollo ha la finalità di definire competenze generali e specifiche dei soggetti 

sottoscrittori, a garanzia di un sistema uniforme e integrato di protezione giuridica 

all’interno del territorio di competenza dell’ASST di Mantova.  

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

  

 

ART.1 OGGETTO  

 

Il presente Protocollo d’Intesa ha per oggetto la ridefinizione della rete partecipata dei soggetti 

pubblici e privati impegnati a garantire il diritto di accesso alla Protezione Giuridica di ogni 

soggetto fragile, in ottemperanza alla vigente normativa in materia attraverso: 

 

▪ il consolidamento ed eventuale incremento della rete locale, con il concorso di diversi 

attori pubblici e privati del Welfare locale, privilegiando, a carico dell’ASST di 

Mantova, le funzioni di indirizzo, regia e controllo generale del sistema;  

 

▪ l’istituzione di collaborazioni tra soggetti del Terzo Settore, tese a sviluppare 

conoscenze, competenze, azioni di supporto che consentono di coinvolgere volontari 
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adeguatamente formati a svolgere le variegate funzioni che contribuiscano a rendere 

sempre più efficace tale sistema; 

 

▪ l’incremento del ricorso alla dimensione familiare e volontaria dell’AdS, volto a 

favorire, con maggior frequenza, l’abbinamento tra un soggetto con difficoltà e la sua 

risorsa familiare o volontaria più adeguata, contenendo i ricorsi agli incarichi 

istituzionali, poco appropriati alle azioni di sostegno peculiari all’istituto dell’AdS; 

 

▪ la collaborazione sinergica degli enti territoriali a vario titolo interessati, al fine di 

fornire al Giudice Tutelare un profilo sociale, sanitario, patrimoniale ed assistenziale del 

beneficiario completo e dettagliato, che permetta una rapida pronuncia da parte del 

Giudice in merito all’individuazione della protezione giuridica più idonea da inserire nel 

progetto di vita della  persona fragile. 

 

 

ART. 2 

 

TAVOLO ASST DI MANTOVA IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA  

 

In osservanza alle Linee Guida Regionali e in attuazione a quanto enunciato al precedente art. 1, 

l’ASST di Mantova costituisce presso la propria sede il “Tavolo ASST di Mantova in materia di 

protezione giuridica delle persone fragili, così articolato: 

 

 

1. Direttore Dipartimento delle Fragilità ASST di Mantova che lo presiede 

2. Direttore Medico di Presidio 

3. Responsabile e operatori dell’UPG ASST di Mantova 

4. Coordinatore Giudici Tutelari del Tribunale di Mantova (o suo delegato) 

5. n. 1 rappresentante individuato per ogni soggetto pubblico e privato sottoscrittore del 

presente protocollo. 

 

 Il coordinamento del Tavolo nonché le conseguenti attività amministrative di convocazione (di 

norma semestrale o su richiesta di uno degli enti partecipanti), di verbalizzazione delle sedute, di 

monitoraggio annuale dello stato di attuazione della programmazione annuale dell’attività condivisa 

sono di competenza dell’UPG dell’ASST di Mantova. 
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In presenza d’istanza scritta presentata, entro il gennaio di ogni anno, all’ASST di Mantova, sarà 

possibile integrare la composizione del tavolo con i soggetti richiedenti. 

 

 

ART. 3 

 

IMPEGNI RECIPROCI TRA LE PARTI  

 

IMPEGNI GENERALI 

 

I soggetti pubblici e privati sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a:  

 

• Indicare un rappresentante in qualità di componente del suddetto Tavolo coordinato da 

dall’UPG ; 

• garantire la partecipazione alle riunioni semestrali e/o straordinarie; 

• promuovere nei confronti della comunità mantovana e con propri canali di comunicazione, 

la cultura della protezione giuridica, in particolare dell’AdS, attraverso la presentazione di 

progetti, iniziative, campagne informative, in linea con le indicazioni nazionali e regionali e 

condotte in collaborazione con l’UPG dell’ASST di Mantova ed i soggetti aderenti al 

presente Protocollo; 

• promuovere l’appropriatezza nell’utilizzo dell’istituto giuridico dell’ADS;  

• mettere in campo sinergie per semplificare ed agevolare i percorsi che riguardano le 

famiglie, o i singoli, coinvolti nell’attivazione di misure di protezione giuridica; 

• collaborare alla costruzione ed attuazione del “progetto di vita” relativo ai bisogni del 

beneficiario, che orienta e supporta l’operato dell’AdS ; 

• cooperare, per quanto di rispettiva competenza, alla programmazione annuale dell’attività in 

materia di protezione giuridica; 

• sostenere la diffusione e l’utilizzo da parte di tutti i soggetti istituzionali e volontari del 

territorio delle procedure e degli strumenti operativi omogenei già condivisi con il Giudice 

Tutelare e l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova; 

• contribuire alla realizzazione dell’Elenco provinciale degli AdSV (Amministratori di 

Sostegno Volontari) – tenuto dall’UPG -  affinché vi sia l’assunzione della funzione di AdS, 

in mancanza di famigliari, da parte di volontari formati a tal fine, ricorrendo a figure 

istituzionali come Sindaci od Assessori, solo in situazioni eccezionali. 
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IMPEGNI SPECIFICI  

 

I soggetti sottoscrittori del presente protocollo, oltre a garantire gli impegni generali di cui ai 

precedenti capoversi, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a collaborare alle sotto 

individuate finalità: 

 

➢ ASST MANTOVA PER IL TRAMITE DELL’UPG 

a. attività di governance sul territorio per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema di 

protezione giuridica delle persone fragili (DGR 4696/2013 – Linee Guida regionali) 

b. definizione dei progetti annuali di attività dell’Ufficio 

c. attività di sensibilizzazione e di formazione per volontari, familiari e operatori dei servizi 

socio sanitari sul territorio 

d. attività di consulenza agli Amministratori di Sostegno, alle famiglie e agli operatori di 

strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali  

e. coordinamento dei referenti UPG inseriti nei CMS territoriali; 

f. collaborazione con gli attori presenti sul territorio e che si occupano, a vario titolo, di 

protezione giuridica (Tribunale di Mantova – Piani di Zona e Comuni – Poli Ospedalieri – 

Unità di Offerta sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali – Terzo Settore)     

g. rapporti con il Tribunale Ordinario, in particolare con i Giudici Tutelari e con la Cancelleria 

della Volontaria Giurisdizione 

h. collaborazione con il volontariato: 

- organizzazione delle attività di formazione /Convegni programmati 

- consulenza agli operatori volontari degli Sportelli di prossimità gestiti da 

associazioni di volontariato incaricati sull’attività di informazione ed orientamento 

dell’utenza sul tema della protezione giuridica; 

- collaborazione nelle attività dell’Associazione “Auxilia” 

- organizzazione e coordinamento dei Focus Group territoriali con gli Amministratori 

di Sostegno già nominati o in attesa di nomina  

- collaborazione nella istituzione e nel supporto ai volontari impiegati allo Sportello 

AdS presso il Tribunale  

i. rapporti con gli operatori del Territorio: 

- consulenza e formazione agli operatori sociali dei Comuni e dei Servizi specialistici 
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- consulenza e formazione ai referenti delle UDO sanitarie, socio sanitarie e socio 

assistenziali 

j. ricognizione periodica  della situazione degli assistiti ospiti delle UDO sanitarie e 

sociosanitarie sottoposti a misure di protezione giuridica 

k. gestione dell’Elenco provinciale degli Amministrazione di sostegno e formazione degli 

iscritti 

l. pubblicazione materiale informativo: la newsletter “AdSinform@” (periodico trimestrale), 

Opuscoli, modelli di ricorsi ed istanze pubblicati sul sito aziendale 

m. stesura report annuale di attività.    

 

➢ TRIBUNALE DI MANTOVA. Si rinvia ai Protocolli ad hoc sottoscritto tra il Tribunale e 

l’ASST di Mantova normanti le reciproche competenze e collaborazioni in materia di protezione 

giuridica.  

 

➢ ASSOCIAZIONE AUXILIA 

AZIONI DI COORDINAMENTO 

• A livello regionale  tramite l’adesione e la partecipazione agli incontri del coordinamento 

regionale delle RETI associative in materia di Amministrazione di Sostegno;  

• A livello territoriale tramite l’adesione e/o partecipazione e/o raccordo con le reti associative 

distrettuali, sovra comunali e comunali di organizzazioni che operano a favore di  persone 

fragili; 

 

AZIONI D’INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE 

• In collaborazione con UPG di Mantova, promuove azioni e campagne  informative e di 

sensibilizzazione  in materia di protezione giuridica delle persone fragili nel territorio 

provinciale;  

• Gestisce la pagina provinciale del sito www.progettoads.net; 

• Gestisce la pagina Facebook Amministratore di Sostegno Mantova 

www.facebook.com/ammdsmantova. 

• In collaborazione con UPG di Mantova organizza attività e corsi di formazione di primo 

livello per persone che si candidano come Amministratori di Sostegno volontari. 

 
 

http://www.progettoads.net/
http://www.facebook.com/ammdsmantova
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AZIONI DI CONSULENZA E SOSTEGNO 

• Gestisce e/o coordina e sostiene sportelli informativi e di prossimità diffusi sul territorio 

provinciale che offrono alla popolazione di riferimento una informazione di base sul tema.  

• Gestisce uno Sportello presso il Tribunale di Mantova, in convenzione con il Tribunale 

stesso, per offrire informazione, consulenza e sostegno alla persona, alla famiglia e agli 

AdS, nella fase del procedimento di nomina. 

• Promuove e gestisce  Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per AdS già operativi e  per persone che 

stanno intraprendendo l'iter per la nomina o sono inserite nell’albo di volontari AdSV già 

formati e sono in attesa di assegnazione. 

 

 

 

➢ AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 

I Comuni, tramite il proprio personale sociale, si attivano al fine di:  

• offrire consulenza ai familiari di utenti già in carico, sull’opportunità di attivare una 

forma di protezione giuridica e loro accompagnamento durante la procedura per la 

nomina di un AdS, richiedendo la collaborazione dell’UPG dell’ASST, ove lo ritengano 

utile; 

• promuovere d’ufficio i ricorsi per i soggetti soli, privi di rete familiare o per i quali la 

rete famigliare non si attiva;  

• collaborare alla predisposizioni di relazioni sociali per utenti già in carico, utili alla 

presentazione del ricorso sia per espressa richiesta del ricorrente, sia dell’Ufficio di 

Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova; 

• collaborare con l’UPG, con i servizi specialistici ASST nonché con i MMG per attivare 

la valutazione multidimensionale dei bisogni finalizzata all’eventuale costruzione del 

progetto di vita della persona fragile, di cui l’AdS ne è un segmento; 

• elaborare, dove necessario, percorsi di presa in carico integrata in collaborazione con i 

servizi sanitari e socio-sanitari territoriali interessati, definendo  il progetto di vita della 

persona fragile, quale supporto all’operato dell’AdS. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9 
  

➢ APROMEA 

 

APROMEA, in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova  

mette in atto le seguenti azioni:   

• divulga e pubblicizza alle strutture materiale informativo e  procedure operative, discusse o 

condivise in sede di Tavolo ASST di Mantova; 

• favorisce l’utilizzo presso gli enti associati della modulistica relativa ai ricorsi  presentati 

direttamente dalle strutture socio-sanitarie ex art. 406 c.c., per la nomina di un AdS;  

• organizza o partecipa all’organizzazione di formazione specifica alle UDO sanitarie socio 

sanitarie del territorio di competenza, in accordo con UPG riguardo le criticità emergenti 

nell’applicazione concreta ed in supporto al lavoro di rete 

 

 

➢ CSV LOMBARDIA SUD  - sede territoriale di Mantova  

 

  CSV si impegna a garantire i presenti impegni specifici:   

 

• sostenere l’attività di informazione e sensibilizzazione degli Enti di Terzo Settore della 

provincia di Mantova, rispetto al tema della protezione giuridica; 

• collaborare per il reclutamento di nuove associazioni ad integrazione della Rete dei soggetti 

attivi nel sistema della protezione giuridica, in particolari di Enti del Terzo Settore coinvolti 

nel sistema di Protezione Giuridica  

• promuovere attraverso i propri canali istituzionali (newsletter, sito, pagine social) azioni, 

iniziative, servizi e percorsi di formazione che si attiveranno sul territorio provinciale 

• supportare l’Associazione Auxilia nella costruzione di interlocuzioni con reti, coordinamenti 

e consulte del volontariato presenti sul territorio provinciale al fine di attivare collaborazioni 

e cooperazioni volte a promuovere l’opportunità della protezione giuridica 

• supportare tecnicamente l’associazione Auxilia nell’offerta di servizi rivolti agli 

amministratori di sostegno attivi nella provincia di Mantova ( percorsi di formazione, focus 

group, incontri di approfondimento,..)  

• definire e sperimentare un modello comune di lavoro che metta in connessione le esperienze 

progettuali attive nei territori di riferimento di ATS Val Padana e CSV Lombardia Sud 

(Cremona e Mantova). 
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➢ ORDINI AVVOCATI - MEDICI  

 

 

L’Ordine degli Avvocati, in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST 

di Mantova  mette in atto le seguenti azioni:   

• divulga e pubblicizza materiale informativo e  procedure operative, discusse o condivise in 

sede di Tavolo ASST di Mantova; 

• favorisce l’adesione dei loro professionisti all’Elenco Provinciale degli AdSV. 

 

 

➢ COOPERATIVA GESTORI MEDICI DI FAMIGLIA “I.M.L.” 

 

 

La cooperativa, in collaborazione con l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST di Mantova  

mette in atto le seguenti azioni:   

• divulga e pubblicizza agli assistiti materiale informativo e  procedure operative, discusse o 

condivise in sede di Tavolo ASST di Mantova; 

• valorizza la collaborazione dei MMG con l’UPG, con i servizi specialistici ASST e in 

generale con i Servizi Sociali per attivare la valutazione multidimensionale dei bisogni degli 

assistiti fragili finalizzata all’eventuale costruzione del progetto di vita, di cui l’AdS ne è un 

segmento 

 

 

➢ ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – Gruppo Supporto FC Mantova 

 

Il Gruppo Supporto FC di Mantova si impegna a collaborare con ASST e l’UPG 

nell’organizzazione di percorsi formativi/ Convegni programmati rivolti agli Assistenti Sociali del 

territorio sul tema della protezione giuridica. 

 

 

ART. 4 

DECORRENZA  

 

Il presente protocollo ha validità sino all’entrata in vigore di nuova normativa nazionale o regionale 

in materia, che disponga diversamente. 

 

 

_________________ 

           (data) 
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Seguono firme dei  soggetti  sottoscrittori. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASST Mantova  

Dott. Raffaello Stradoni 

________________________________ 

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MANTOVA 

Dott. Enzo Rosina 

______________________________ 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE AUXILIA OdV 

Sig. ra Mariangela Gorgaini 

__________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

Azienda Servizi alla Persona dell’Asolano – ASPA  

Dott.ssa Daniela Ottoni 

__________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano – ASPAM  

Dott. ………………………. 

______________________________ 
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IL DIRETTORE 

Consorzio Progetto Solidarietà  Distretto di Mantova - COPROSOL  

Dott. ………………………. 

______________________________ 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI OSTIGLIA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE CAPOFILA 

 Sindaco Comune di Ostiglia - ……………………… 

______________________________ 

 

IL DIRETTORE 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese SOCIALIS  

Dott.ssa Maria Elena Margonari 

______________________________ 

 

IL DIRETTORE 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona - CONSOCIALE   

Dott. ………………………….  

______________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

APROMEA  (ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MANTOVANA DEGLI ENTI ASSISTENZIALI) 

Dott. Luca Talarico 

_________________________________ 
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IL PRESIDENTE DEL CSVM 

Dott. …………………………… 

______________________________ 

 

IL PRESIDENTE  

ORDINE DEGLI AVVOCATI 

Avv. Paolo Trombini 

______________________________ 

 

 

IL PRESIDENTE  

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

Dott. Stefano Bernardelli 

______________________________ 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

COOPERATIVA GESTORI MEDICI DI FAMIGLIA “I.M.L.” 

Dott.  …………………………… 

______________________________ 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

Dott.ssa Mirella Silvani 

______________________________ 

 

 

 

 


