TRIBUNALE
DI PERUGIA

L’ Istituto dell’Amministrazione di Sostegno è
stato introdotto nel nostro ordinamento
giuridico con la Legge n.6 del 9 gennaio
2004.
La finalità delle legge è quella di tutelare con la
minore limitazione possibile della capacità di
agire, le persone prive in tutto o in parte di
autonomia nell’espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente.

A.I.P.D

PERUGIA

PRESENTAZIONE PROGETTO
«Sportello Volontari
per l’Amministrazione di Sostegno»

Elemento fondante della Legge è il rispetto
della dignità umana e la tutela
personalizzata.

Condividiamo le buone prassi
raccontando un percorso di oltre due anni

Maggiori informazioni
sono presenti sul sito:
www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it

Venerdì 6 dicembre 2019
ore 12.00
Per informazioni sul progetto:

Palazzo della Provincia
Sala Falcone Borsellino

Cesvol Umbria - Sede di Perugia
tel: 075 - 5271976
email: volontariato@cesvolumbria.org

Piazza Italia 11 - Perugia
grafica e stampa

Venerdì 6 dicembre 2019

ore 12.00
Saluti istituzionali
- Presidente del Tribunale di Perugia
- Presidente del Cesvol Umbria
- Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Perugia
- Commissario straordinario Usl Umbria1
ore 12.30
Sportello Volontari: analisi e dati del
percorso
Dott.ssa Paola de Lisio, Magistrato
Dott. Salvatore Fabrizio, Direttore Cesvol
ore 13.00
Il racconto dei protagonisti: I Volontari
dello Sportello
ore 13.20
Presentazione del «Vademecum
per l’amministratore di sostegno»
Avv. Amelia Coccia
ore 13.40
Conclusioni
Dott.ssa Ilenia Miccichè, Magistrato

Il Progetto nasce alla fine di un percorso di
confronto e condivisione tra Enti Istituzionali e
privato sociale avviato nel giugno 2016, per
promuovere l'Istituto dell'Amministrazione di
Sostegno introdotto nel nostro ordinamento
giuridico con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004.
Tale percorso ha permesso :
- l'attivazione di uno «Sportello Volontari per
l'Amministrazione di Sostegno» operativo dal 20
marzo 2017 presso la Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione del Tribunale di Perugia. Lo
Sportello, gestito dai volontari delle associazioni,
è finalizzato a: informare i cittadini, orientarli alla
migliore forma di tutela, sostenerli nella
compilazione dei diversi atti/procedure,
supportare la Cancelleria dello stesso Tribunale
allo svolgimento efficiente ed efficace delle
attività (ad esclusione di quelle esclusivamente di
competenza della Cancelleria);
- la realizzazione del sito :
www.sportelloamministrazionedisostegnotribpg.it
dove poter reperire la normativa, la modulistica e
altre informazioni utili;
- l’attivazione di percorsi formativi rivolti
sia ai volontari delle associazioni in rete
sia alle persone che si rendono disponibili a
ricoprire il ruolo di AdS;
- la promozione dell'istituto dell’ Amministrazione
di Sostegno e delle altre forme di tutela e cura di
persone fragili.

Il progetto vede la partecipazione del Tribunale
di Perugia, Cesvol Perugia (oggi Cesvol Umbria),
Comune di Perugia e la USL Umbria1 e delle
associazioni: AIPD sezione di Perugia Onlus,
A.M.A. Umbria Onlus, A.M.A.T.A. Umbria,
ANTEAS Umbria, AURET-autismo ricerca e
terapie, AUSER Volontariato Perugia Media
Valle del Tevere, Il Giunco, Madre Coraggio,
Ottavo Giorno Onlus per il dopo di noi, Unione
Parkinsoniani Perugia e Rete delle donne
AntiViolenza Onlus.

Il nostro obiettivo
è dare maggiori risposte
e strumenti utili
alle persone e alle famiglie
che si trovano nella necessità
di attivare questa procedura.

