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Pavia 18 ottobre 2013 
Tribunale di Pavia 

Alla c.att. dott.ssa Tornese e dott.ssa Liuzzo 

Ufficio di Volontaria Giurisdizione Dott.ssa Case  

 

Oggetto: Presentazione Progetto AdS e richiesta di collaborazione  

 
Progetto AdS: www.progettoads.net : Progetto Regionale per consolidare la diffusione dell’AdS e promuovere 

l’infrastrutturazione sociale di un sistema integrato di protezione Giuridica 
 

Rete AdS: Raggruppamento delle  associazioni di volontariato che si sono impegnate nel progetto ads per la 

provincia di Pavia.  
 

Finalità e Obiettivi del Progetto AdS PV: sensibilizzare il mondo del volontariato ad impegnarsi attivamente 
sul tema della protezione giuridica con i seguenti obiettivi:  

 informare i loro associati e assistiti persone fragili bisognose di protezione giuridica 

 sensibilizzare i familiari, amici, volontari a rendersi disponibili a fare l’ads 

 convincere le Associazioni a farsi nominare AdS  

 far capire che l’AdS dovrebbe essere  una persona vicina e non solo un gestore di cose burocratiche 

 sensibilizzare la ASL, i Comuni, il Mondo del Volontariato, I medici e gli assistenti sociali a collabora-

re per costruire un sistema integrato di protezione giuridica 

 Promuovere la nascita di Sportelli AdS con una funzione informativa e di orientamento accompagna-

mento.  
 

Risultati del Progetto AdS Pavia  
 

Sono Nati 3 Sportelli AdS: il Progetto AdS di Pavia ne ha generati tre: Vigevano, Pavia, Voghera 
 

Sportello Pavia: autogestito da un’ associazione Comitato di coordinamento pavese problemi dell’handicap 
Sportello Voghera e Vigevano: gestito dal Comune che ha messo a disposizione un’assistente sociale profes-

sionale con il supporto della Rete AdS e di un’associazione locale che ha fornito personale esperto e formato 
 

A Vigevano è nata una Collaborazione tra il Tribunale e lo Sportello ADS:  
 

Lo Sportello AdS di Vigevano ha supportato il lavoro della Cancelleria facendo da filtro preventivo svolgendo 

prevalentemente le seguenti funzioni:  

1. Aiuto alle persone a presentare il ricorso (stesura, allegati, iscrizione al ruolo, ecc.) 
2. Orientamento Informativo: cos’è l’AdS, chi può farlo e chi no, come si fa, valutazione di opportunità 

3. Formazione: Percorso formativo ad operatori sociali e volontari sulla legge 6 e sul ruolo del Giudice  

 
A Vigevano, Lo sportello AdS supportato da AIAS e dal servizio SAI Anffas di Mortara, hanno “filtrato” oltre 

100 procedimenti, costruendo ricorsi precisi, dialogando con la cancelleria e con i giudici per l’analisi e la ge-

stione di eventuali situazioni complesse. Due Associazioni di Volontariato, AIAS e Anffas sono state nominate 
ADS 

 

Tavolo Interistituzionale di Protezione Giuridica: La ASL ha promosso la nascita di un 

Tavolo Interistituzionale che ha l’obiettivo di governare le diverse azioni territoriali a sostegno della 

protezione giuridica dandosi anche il compito di istituire l’elenco provinciale degli AdS.  

 

Convegno Provinciale sulla Protezione Giuridica: 18 novembre ore 14 ASL Pavia 

 

http://www.progettoads.net/
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Proposte Operative di Collaborazione Con Tribunale/Ufficio di Volontaria Giurisdizione di Pavia 

 

Proposte di Sistema 
 

Con il consolidamento della Rete e degli Sportelli AdS su Pavia Voghera e Vigevano, la Rete AdS prevede per 

il 2014 almeno 200 accessi presso i propri sportelli da parte di persone che necessitano informazioni, orienta-
mento e accompagnamento in materia di protezione giuridica.  

Obiettivo della Rete è quello di intercettare le domande prima che arrivino in cancelleria al fine di sgravare di 

tale compito il Tribunale e fare in modo che in Tribunale arrivino ricorsi fatti bene possibilmente con già indi-
cato il candidato amministratore di sostegno da sottoporre al vaglio del giudice.  

 

A tal fine si richiede  

 la possibilità di formalizzare un canale di informazione e scambio mail con la cancelleria; 

 la possibilità di un momento dedicato per la consegna dei ricorsi che potrà avvenire una volta sola alla 

settimana e che comporterà la consegna di più ricorsi in unica volta   

 la disponibilità da parte dei Giudici a partecipare almeno due-tre volte all’anno al tavolo ASL sulla pro-

tezione giuridica; 

 la possibilità di costruire insieme all’interno del tavolo ASL un modulo per i ricorsi unico per i tre terri-

tori (Pavia Voghera Vigevano)  

 

Alcune richieste pratiche per consolidare la semplificazione dei procedimenti già in atto 

 

1. Coinvolgimento dei parenti: Il codice civile prevede di indicare nel ricorso (se conosciuti) il coniuge, 
i discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi. Il coinvolgimento di tutti i parenti fino al IV grado può 

ovviamente essere richiesto dal Giudice in caso di particolari necessità, ma non è richiesto preventiva-

mente (vd allegata nota in tal senso del Giudice dott. Beretta).  

2. Documentazione Sanitaria: nei casi di conclamata e certificata cronicità (riferimento specifica tabella 
INPS) le attestazioni sanitarie rilasciate nell’anno solare costituiscono documento a tutti gli effetti vali-

do per documentare il quadro sanitario del beneficiario.  

3. Ricorso nel 17° anno di età: il codice civile lo prevede (il numero dei ricorsi in tal senso è alquanto 
limitato) 

4. Possibilità di nomina di un’associazione di volontariato: art 408 comma IV. Il codice civile lo pre-

vede. Nello spirito e nelle finalità della legge ciò costituisce un fattore molto importante per affermare 

e consolidare la pratica dell’amministrazione di sostegno connotandola come un aiuto personale carat-
terizzato da vicinanza umana e non solo finalizzato al compimento di atti giuridici. La Rete AdS inten-

de intensificare la sensibilizzazione in tal senso delle associazioni della provincia e laddove se ne rav-

visasse l’adeguata consapevolezza e strutturazione dell’associazione sarebbe utile e opportuno seguire 
tale indirizzo previsto dal codice civile.  

5. Iscrizione al ruolo del ricorso: prevedere la possibilità che possa essere eseguita, anche mediante de-

lega, da parte dell’operatore di sportello della rete AdS.  
 

Ringraziando per l’attenzione, nella speranza di un positivo riscontro siamo lieti di potervi invitare formalmen-

te al convegno sulla protezione giuridica del 18 novembre a Pavia di cui vi forniamo bozza del pieghevole in 

attesa di ricevere il documento ASL originale.  
 
Allegati: Nota Giudice Dott. Beretta, Bozza Convegno, Corso di Formazione, InformaADS, Depliant rete, Linee Guida Regione 

 

 

Distinti saluti  
Marco Bollani e Chiara Viola   


