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Relazione Ufficio Protezione Giuridica  

ASL Monza e Brianza 

Settembre 2012 

 

 

PREMESSA 

 

In riferimento all’art 9 comma 6 delle R.L.n. 3/2008 con il quale viene dato 

mandato all’ASL “in accordo con la Conferenza dei Sindaci, di individuare una 

struttura finalizzata promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento 

degli strumenti d tutela delle persone incapaci, nonché dell’amministratore di 

sostegno”, l’ASL Monza e Brianza ha provveduto con proprio atto deliberativo n. 

345 del 31/07/2008, all’ istituzione dell’ Ufficio di Protezione Giuridica (U.P.G.), 

collocandolo nell’ambito della Direzione Sociale aziendale. Da allora diverse sono 

state le attività assicurate dall’Ufficio in attuazione delle legge e delle successive 

circolari attuative. In questa prima fase, l’Ufficio ha svolto alcune funzioni, 

limitate ad una prima ricognizione della situazione degli assistiti sul numero e la 

tipologia delle forme di protezione giuridica attivate dal Tribunale di Monza e dal 

distaccamento di Desio e ad una consulenza svolta settimanalmente ai cittadini e 

alle famiglie nella fase di presentazione del ricorso per l’istituzione 

dell’amministratore di sostegno. 

 

Il 29 Giugno 2010 viene approvato il progetto “Fianco a Fianco”, che, aderendo al 

progetto regionale ADS, si pone l’obbiettivo di sostenere la diffusione e il 

consolidamento dell’istituto dell’amministratore di sostegno nel territorio. L 

’Associazione Stefania di Lissone è capofila e il progetto vede enti e istituzioni tra i 

soggetti promotori e finanziatori e si avvale di una rete attuativa che annovera al 

proprio interno la presenza della Provincia di Monza e Brianza, dell’ASL Monza e 

Brianza, degli Ambiti Territoriali di Carate, Desio, Monza, Seregno, Vimercate, 

oltre che di Associazioni del Terzo Settore. 

 

Il 19 Novembre 2010 è stata formalizzata la costituzione del “Tavolo della 

Giustizia della Provincia di Monza e Brianza” al quale partecipano il Tribunale di 

Monza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, l’ASL di Monza e Brianza, i 

Dirigenti dei Comuni che fanno parte dell’ambito territoriale di competenza del 

Tribunale di Monza, i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato del 

Territorio. 

Il Tavolo della Giustizia ha lo scopo di realizzare azioni di sviluppo dei servizi della 

giustizia nell’ ambito della gestione della volontaria giurisdizione. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Tenuto conto del rilevante sviluppo che ha assunto nel nostro territorio la 

tematica del sostegno ai soggetti fragili, per il favorevole incrocio dei progetti 

”Innova Giustizia” nell’ambito del Tribunale di Monza e Brianza, e del Progetto 

“Fianco a Fianco”, gestito dall’Associazione Stefania, che ha consentito la 

realizzazione del piano degli Sportelli di prossimità, nell’ ambito dei cinque 

Distretti, l’ASL Monza e Brianza, con deliberazione n. 746 del 21/12/2011, 

“Ridefinizione delle funzioni dell’ Ufficio di protezione Giuridica dell’ ASL Monza e 

Brianza e attivazione dell’elenco degli Amministratori di Sostegno del Territorio di 

Monza e Brianza”, ridefinisce il ruolo dell’ U.P.G. quale interfaccia istituzionale tra 

il Tribunale di Monza e i servizi socio-sanitari.  

La Direzione Sociale dell’ASL, a partire del 2012, ha attivato una specifica équipe 

integrata che assume la funzione di consulenza tecnica al Tribunale in merito alle 

istanze di nomina degli amministratori di sostegno, promossi dai diversi servizi 

sanitari e socio-sanitari. Fermo restando la titolarità della funzione di tutela 

giuridica delle persone fragili in capo agli Enti Locali, con tale ridefinizione, l’U.P.G. 

dovrà progressivamente porsi quale strumento organizzativo-funzionale, per 

supportare tutti gli attori interessati (Tribunale, istituzioni sanitarie, Comuni, 

Associazioni di volontariato ecc.), nell’ ottica di un corretto e appropriato utilizzo 

degli istituti giuridici a tutela delle persone fragili nel pieno rispetto dei contenuti 

innovativi previsti dalla normativa. 

 

ORGANIZZAZIONE E COMPITI  DELL’U.P.G. della ASL MONZA E BRIANZA 

 

Il Direttore Sociale ha individuato, all’ interno dell’ ASL MB, un pool integrato per 

lo sviluppo delle attività connesse all’U.P.G, costituito da personale avente 

competenze trasversali acquisite nelle aree di psichiatria, dipendenze, disabilità 

e/o per la diretta frequenza a corsi di formazione specifica in materia di 

protezione giuridica delle persone fragili.  Il gruppo ha curato la stesura di una 

procedura che si propone di ridefinire l’iter necessario all’istituzione, in via 

sperimentale, dell’elenco delle persone e degli enti disponibili a ricoprire 

l’incarico di Amministratore Di Sostegno (ADS), allo scopo di favorire il lavoro dei 

giudici tutelari nella scelta degli ADS, garantire un miglior servizio alle persone 

prive in tutto o in parte di autonomia, abbreviare i tempi d’individuazione e 

nomina degli ADS e offrire consulenza ai servizi sociosanitari e al Tribunale. 
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Nell’ambito delle attività previste, l’U.P.G. ha il compito di: 

 

• Attivare e gestire l’elenco degli ADS del territorio di Monza e Brianza. Tale 

elenco è suddiviso in due sezioni: 

- persone fisiche, già nominate dal Tribunale o che vengono nominate 

contestualmente al decreto, o volontari formati e disponibili a ricoprire 

l’incarico; 

- persone giuridiche appartenenti a enti, associazioni e fondazione 

regolarmente istituiti. 

 

La predisposizione dell’elenco ha lo scopo sia di favorire il lavoro dei giudici 

tutelari nella scelta degli amministratori di sostegno, sia garantire un miglior 

servizio alle persone abbreviando anche i tempi di individuazione e nomina. 

 

• - fornire consulenza tecnica,  di secondo livello, a garanzia del rapporto 

diretto con i servizi sanitari e socio-sanitari in relazione alle richieste riferite 

all’attività di ADS per casi di particolare complessità; 

- fornire consulenza tecnica al Tribunale in merito alle istanze di nomina di 

ADS a tutela delle persone fragili. 

 

• Promuovere la conoscenza  dell’ istituto dell’ ADS tramite attività di 

formazione e sensibilizzazione sui temi di competenza, attraverso i consueti 

canali di informazione dell’ASL (esempio sito aziendale), nonché azioni di 

sensibilizzazione in accordo con i referenti del Progetto “Fianco a Fianco”. 

 

• Predisporre un sistema di reportistica e monitoraggio delle richieste di ADS 

per individuazione delle diverse casistiche. 

 

 

L’ESPERIENZA NEL TERRITORIO DELL’ASL DI MONZA E BRIANZA 

 

“Fianco a Fianco” è il nome del progetto ADS della Provincia di Monza e Brianza, 

promosso da 12 Associazioni rappresentanti la fragilità nel territorio. Capofila del 

progetto è l’Associazione Stefania. 

Il progetto rappresenta la contestualizzazione, sul territorio provinciale, di una più 

ampia iniziativa, promossa a livello regionale da Fondazione Cariplo, 

coordinamento dei Centri di Servizi della Lombardia e Comitato di Gestione per il 

Volontariato per la Lombardia, in partnership con le Associazioni “Oltre noi…la 

vita” e “Ledha” e con il sostegno di Regione Lombardia. 
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I nuovi orizzonti delle recenti normative, tra l’altro, favoriscono la promozione di 

una nuova cultura dei diritti per le persone fragili. 

I diversi soggetti della comunità locale (le famiglie, le istituzioni pubbliche, i 

gestori di servizi socio-assistenziali e soci-sanitari, gli Ordini Professionali, i 

soggetti del Terzo Settore e il mondo del volontariato), coinvolti in questo 

processo, hanno dato vita alla rete del progetto “Fianco a Fianco”. 

 

Le azioni concrete promosse dal progetto sono così elencabili: 

• Informazione/formazione per le famiglie, gli operatori sociali e i volontari; 

• La sensibilizzazione del territorio per reperire volontari disposti ad 

assumere il compito di ADS; 

• La formazione delle persone che svolgono o intendono svolgere la funzione 

di ADS; 

• La realizzazione di un servizio consulenziale per gli Amministratori di 

Sostegno a supporto delle diverse e complesse funzioni che sono chiamati a 

svolgere. 

 

GLI SPORTELLI DI PROSSIMITA’ TERRITORIALE 

 

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dagli intenti progettuali, si contano 

attualmente, nel territorio di Monza e Brianza, sette Sportelli denominati 

“Sportello Territoriale di Prossimità per la Volontaria Giurisdizione”. 

Si elencano di seguito le sedi: 

 

• Seregno, presso i Servizi Sociali del Comune di Seregno; 

• Monza, presso Ufficio Giudice di Pace; 

• Besana Brianza presso Palazzo Comunale; 

• Desio, presso Palazzo Comunale; 

• Seveso, presso NATUR& Onlus Centro Ricreativo “La Petitosa”; 

• Vimercate, presso Spazio Città, Comune di Vimercate; 

• Lissone, presso Palazzo Comunale. 

 

Gli sportelli offrono, in sintesi, le seguenti prestazioni: 

 

- informazione, consulenza e orientamento in materia di protezione 

giuridica per le persone fragili; 

- supporto alla predisposizione del ricorso per la nomina di ADS; 

- supporto agli ADS nella predisposizione dei rendiconti periodici per il 

Tribunale e sostegno nella gestione del ruolo. 

 



 5

In alcuni sportelli è attivata la sperimentazione del servizio di “Consulenza 

esperta”, svolto da avvocati volontari. Il servizio riguarda esclusivamente le 

materie di pertinenza degli sportelli ovvero gli istituti di Protezione Giuridica, 

quali l’Amministrazione di Sostegno, le Curatele e gli Atti di straordinaria 

amministrazione a favore di minori.  

 

DATI DI CONTESTO 

 

Si allegala la tabella riassuntiva dei carichi di lavoro relativi agli uffici comunali 

della Provincia di Monza e Brianza. 

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute sui carichi gestiti dagli 

Uffici Comunali e su diretto input della Presidenza del Tribunale, i Giudici Tutelari 

si sono resi disponibili a rivalutare alcune delle nomine dirette fatte ai Sindaci 

nell’ottica di nominare un altro attore. 

Per questo motivo è stato chiesto a tutti gli Ambiti di predisporre una lista di casi 

nei quali esiste un patrimonio tale da poter supportare, dal punto di vista 

economico, la nomina di un professionista. 

 

Gruppo di lavoro dell’OCSM – attivato nel luglio 2012 

 

Si ritiene utile riferire inoltre, che nell’OCSM, è stato organizzato un gruppo 

tecnico (composto da ASL, AAOO, UdP, Associazionismo e Terzo settore), sul tema 

dell’amministratore di sostegno, con la finalità di creare le più opportune sinergie 

fra il lavoro di presa in carico dei casi e quella di tutela giuridica e sociale dei 

soggetti interessati. 

 

Nella riunione istitutiva del gruppo, nello scorso mese di luglio, si è affermata la 

priorità di individuare quali sono i criteri utili all’identificazione della necessità e 

della coerenza della nomina di AdS e quali funzioni vengono attribuite e devono 

essere svolte da questo istituto. 

Sono necessarie della linee orientative che specifichino in modo più dettagliato i 

compiti che gli operatori sono tenuti a svolgere.  

Il gruppo conviene di procedere a una disamina dei singoli casi di nomina di AdS, 

cercando di individuare, nelle singole richieste, elementi o particolari punti di 

rilievo, propedeutici alla definizione di linee orientative. 

 

P.O. “Corberi” 

Presso il PO Corberi di Limbiate, un dirigente amministrativo della AO di 

Garbagnate gestisce l'ufficio tutele della sua azienda coprendo le necessità degli 

assistiti anche del Corberi. Ha fornito una scheda per ciascuno dei 29 assistiti, 
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ogni scheda consta della sintesi dello stato patrimoniale della persona e di una 

relazione clinica. 

 

Due operatrici amministrative della AO Desio e Vimercate custodiscono la cassa 

economale degli ospiti del Corberi e i fascicoli personali.  

 

Si specifica che il Tribunale di riferimento dell’area di Limbiate è quello di Milano, 

pertanto necessitano di accordi separati, in quanto il Tavolo Giustizia è a valere 

per il territorio del Tribunale di Monza. 

 

DGR 3540/2012 

L’uscita della DGR 3540 del 30 maggio 2012, sulle nuove regole di accreditamento 

sociosanitario, ha richiesto un proficuo carteggio con il Presidente del Tribunale di 

Monza, anche in appoggio ad una nota del Direttore Sociale che ora 

trasmetteremo agli erogatori, per evitare il rischio di un incongruo e inopportuno 

ricorso generalizzato all’istituto dell’AdS, indotto  dal possibile travisamento di 

alcuni passaggi della DGR. 

 

 

 

 

 
 


