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A seguito della Legge 9 gennaio 2004 n.6 sull’amministrazione di sostegno, sono state strutturate strategie, in particolare nei grandi Comuni, Torino, Roma, ecc. per potenziare la 

sinergia fra Giudice tutelare ed amministrazioni pubbliche. 

Il secondo comma dell’art. 344 codice civile prevede che “il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi 

corrispondono alle sue funzioni”.  La sinergia  tra  istituzioni a  vario  titolo  coinvolte è  richiamata  inoltre  dalla  Legge  8  novembre  2000  n.328,  specificamente  riguardo 

l’elaborazione di progetti individuali nell’ambito dei quali si prevede l’analisi dei bisogni e delle risorse del cittadino, dei suoi familiari,  del contesto,  l’analisi  dell’offerta di 

servizi e la programmazione di nuovi interventi in relazione ai bisogni rilevati. Infine il  miglioramento del  sistema di  protezione dei  cittadini “fragili” risponde  ad obiettivi 

provenienti da legislazione sovranazionale.  

 

In tale contesto l’Assessorato alla Cittadinanza Sociale del Comune di Palermo e la Presidenza del Tribunale di Palermo hanno siglato nel 2012 il Protocollo d’Intesa 

(Deliberazione G.C. n. 223 del 31.12.2012) che formalizza la collaborazione tra l’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo e l’Unità Organizzativa A-Sostegno del 

Comune di Palermo e stabilisce le competenze della U.O.: supporto alle amministrazioni di sostegno e individuazione dei servizi competenti al trattamento; consulenza agli 

amministratori incaricati, familiari o avvocati; consulenza ai cittadini per la presentazione del ricorso; aggiornamento e consulenza agli operatori dei servizi sociali e sanitari 

pubblici e privati. 

  

L’amministrazione di sostegno viene attivata a favore di cittadini adulti o anziani privi in tutto o in parte di autonomia, con problematiche di alzheimer, demenza senile, handicap, 

salute mentale, e situazioni di confine tra le varie tipologie. L’U.O. promuove la collaborazione con i Servizi Sociali e Sanitari, con il Terzo Settore, con altre istituzioni ed 

agenzie territoriali coinvolte nella amministrazioni di sostegno, secondo la metodologia di progettazione individuale.  

 

Negli ultimi anni i ricorsi per amministrazione di sostegno hanno subito un incremento che si collega all’aumento della popolazione anziana, alla presenza di nuove disabilità, 

all’aumento dell’aspettativa di vita per i soggetti con patologie progressive ed invalidanti che generano riduzione delle autonomie personali. Inoltre la conoscenza della L. 6/2004 

si va estendendo sempre più tra familiari ed operatori dei servizi. Il Giudice Tutelare, quando ritiene che per la gestione dell’amministrazione di sostegno, oltre all’amministratore 

incaricato, necessiti anche l’intervento di servizi sociali o sanitari, dispone in decreto il coinvolgimento dell’U.O. A-Sostegno per le competenze sopra specificate.  

 

http://mail.comune.palermo.it/cgi-bin/sqwebmail/login/p.cantelmo%40soc.comune.palermo.it.authvchkpw/02BF147394B6777504E6CBF391705FDE/1443022341?folder=INBOX&form=newmsg&to=interventisocioassistenziali@comune.palermo.it


 
I dati sull’attività condotta nel 2016 dall’U.O. A-Sostegno in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare. 

 

Di seguito tabelle di sintesi e dettaglio degli interventi effettuati. 

 
 

Area Tematica: 

INTERVENTI 

PER SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

Obiettivo: 

Garantire l’assistenza 

e il reinserimento 

nel tessuto sociale 

della persona disabile 

Strategia: 

Migliorare il sistema di 

protezione dei cittadini 

privi in tutto o in parte  

di autonomia, in 

collaborazione con 

l’Ufficio del Giudice 

Tutelare 

 

Intervento  

 

Indicatori  

 

Anno 2016 

 

 

Inclusione sociale 

e tutela dei diritti  

di cittadini adulti 

o anziani privi  

in tutto o in parte  

di autonomia 

beneficiari di 

amministrazione  

di sostegno 

 

n. casi trattati per valutazione, consulenza, supporto 

tecnico a seguito decreto del Giudice Tutelare o su richiesta 

di cittadini, di amministratori di sostegno e di altri servizi 

 

186 

 

n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di 

sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e 

privati 

 

146 

 

 

n. azioni per il miglioramento del sistema di protezione dei 

cittadini fragili, attività di coordinamento, valutazione, 

formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi 

sull’amministrazione di sostegno 

Sono stati effettuati n. 17 incontri  

di coordinamento, valutazione, formazione 

e aggiornamento, diffusione buone prassi 

Sono stati realizzati n. 489 interventi  

di supporto e accompagnamento a cura 

degli operatori di Servizio Civile 

supervisionati dagli assistenti sociali 

dell’U.O. A-Sostegno, per 24 utenti 

 

 

 

 

Ad oggi il lavoro si articola in due direzioni: il trattamento e gli interventi di servizio sociale per le persone in amministrazione di sostegno; le azioni 

per il miglioramento del sistema di protezione in favore di adulti e anziani fragili. 

 

 

 



 

Dettaglio interventi U.O. A-Sostegno Anno 2016   

 

Tempi e tipologia degli interventi 

 

entro 30 giorni 

 

in base al progetto (da x giorni a x mesi/anni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
n. 186 casi trattati  
per valutazione, 
consulenza, supporto 
tecnico a seguito decreto 
del Giudice Tutelare o su 
richiesta di cittadini, di 
amministratori di sostegno 
e di altri servizi 
 
 

 

 

 
 
 
n. 151 trattati dall’U.O. 
A-Sostegno 

 

n. 71 attivi consultazione fascicolo / 
verifica anagrafica + 
valutazione bisogni 
prevalenti + 
collaborazione e 
consulenza 
all’Amministratore   
 

interventi di servizio 

sociale +  

attivazione di servizi e 

prestazioni necessari  

relazioni di aggiornamento 

al Giudice e 

all’Amministratore 

 n.  80 conclusi e archiviati consultazione fascicolo / 
verifica anagrafica + 
valutazione bisogni 
prevalenti + 
collaborazione e 
consulenza 
all’Amministratore   
 

interventi di servizio 
sociale +  
attivazione di servizi e 
prestazioni necessari 

conclusione e 
archiviazione +  
relazione al Giudice e 
all’Amministratore   

 

 
 
n. 19 trasmessi ad altri 
servizi sociali 

 

n. 11 amministrazioni di 

sostegno aperte a seguito 

segnalazione dei servizi 

sociali  

consultazione fascicolo  individuazione del servizio 

competente  
invio decreto al servizio 

competente +  

relazione al Giudice e 

all’Amministratore  

n. 8 amministrazioni di 

sostegno per anziani 

senza un servizio di 

riferimento 

consultazione fascicolo / 
verifica anagrafica + 
valutazione bisogni 
prevalenti + 
collaborazione e 
consulenza 
all’Amministratore  

primi interventi di servizio 
sociale + 
individuazione e 

collaborazione col servizio 

competente + 

accompagnamento alla 

presa in carico 
 

invio decreto al servizio 

competente +  

relazione al Giudice e  

all’Amministratore 

 

 

n. 16 trasmessi a 

servizi sanitari 

n. 7 amministrazioni di 

sostegno aperte a seguito 

segnalazione dei servizi 

sanitari 

 

consultazione fascicolo  individuazione del servizio 

competente  
invio decreto al servizio 

competente +  

relazione al Giudice e 

all’Amministratore  

n. 9 amministrazioni di 

sostegno per portatori di 
patologie senza un 
servizio di riferimento 

consultazione fascicolo / 

verifica anagrafica + 
valutazione bisogni 
prevalenti + 
collaborazione e 
consulenza 
all’Amministratore  

primi interventi di servizio 

sociale + 
individuazione e 

collaborazione col servizio 

competente + 

accompagnamento alla 

presa in carico 
 

invio decreto al servizio 

competente +  

relazione al Giudice e 

all’Amministratore 



n. 146 interventi di 
orientamento  

orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati: colloqui telefonici; e mail; colloqui in 

ufficio; fornitura modulistica; informazioni sul ruolo e le competenze dell’amministratore di sostegno; supporto a cittadini fragili, familiari, 

servizi per la stesura dei ricorsi per attivazione di amministrazione di sostegno; consulenza agli amministratori – familiari o avvocati – sul 

sistema dei servizi, le competenze dei servizi, le prestazioni e le risorse da attivare; supporto ai servizi sociali e sanitari per contatti con l’ufficio 

del Giudice tutelare, segnalazione situazioni di rischio, aggiornamenti sui procedimenti di amministrazione di sostegno, ecc. 

n. 17 incontri  

azioni per il miglioramento 

del sistema di protezione 

dei cittadini fragili 

 

n. 6 incontri di coordinamento e valutazione con il Giudice Tutelare il 1 e 29 febbraio, 18 aprile, 14 giugno (G.O.T.), 10 ottobre, 5 dicembre 

n. 4 incontri di info-formazione con gli amministratori di sostegno il 12 e 20 aprile, 27 maggio, 15 settembre  

n.1 incontro di diffusione buone prassi presso Associazione Progetto Itaca Palermo il 21 gennaio 

n.1 incontro di diffusione buone prassi presso Cooperativa Al Reves il 15 aprile rivolto a operatori sociali, sanitari, avvocati  

n. 3 incontri di diffusione buone prassi il 13 aprile, 5 ottobre e 20 dicembre con servizi del Dipartimento Salute Mentale ASP PA  

n.1 incontro di diffusione buone prassi con servizi sociali comunali il 31 maggio 

n.1 incontro di valutazione per il miglioramento delle prassi di collaborazione con i Giudici Onorari Tribunale e la Cancelleria dell’Ufficio del 

Giudice Tutelare, gli amministratori di sostegno, i servizi sociali e sanitari il 30 novembre. 

 

n. 489 interventi di 

Servizio Civile 

azioni per il miglioramento 

del sistema di protezione 

dei cittadini fragili 

 

4 operatori di servizio civile, supervisionati dagli assistenti sociali dell’U.O. A-Sostegno, hanno effettuato, in favore di 24 utenti, 489 interventi 

consistenti in: primo contatto con gli utenti, visita domiciliare, accompagnamento, disbrigo pratiche, sostegno attività quotidiane al domicilio, 

affiancamento attività esterne, coinvolgimento familiari e rete sociale, rilevazione e attivazione risorse territoriali, partecipazioni a riunioni sul 

caso, ad incontri di rete, ad incontri di formazione, ad incontri di pianificazione e supervisione con gli assistenti sociali OLP, documentazione 

degli interventi. 

 

Un bilancio sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Protocollo d’intesa 

In riferimento al miglioramento complessivo del sistema di collaborazione, resta confermata una positiva valutazione, sull’attività condotta e 

sull’attuazione di quanto stabilito col Protocollo 2012, specificamente sul livello di integrazione raggiunto nella gestione degli interventi a favore 

dei cittadini, le azioni di consulenza e supporto ai cittadini ed agli amministratori per l’orientamento nel complesso sistema dei servizi pubblici 

sociali e sanitari, la diffusione della conoscenza e dell’uso appropriato della misura dell’amministrazione di sostegno tra i servizi sociali e sanitari.  

Dal 2013 ad ora presso l’U.O. sono stati trattati annualmente 180 – 200 casi. 

In particolare, nel corso degli incontri rivolti agli amministratori di sostegno ed ai servizi, è stato evidenziato come l'integrazione e la comprensione 

dei linguaggi e delle prassi proprie delle diverse professionalità – avvocati, operatori sociali e sanitari, sono gli strumenti per ottimizzare il lavoro e 

realizzare interventi personalizzati per i beneficiari di amministrazione di sostegno.  

Si registra comunque la necessità di produrre ulteriori sforzi di razionalizzazione e coordinamento tra l’Ufficio del Giudice Tutelare e gli 

Amministratori ed il sistema dei servizi pubblici, maggiore trasparenza sulle risorse e prestazioni disponibili, percorsi chiari per l’accessibilità. 



Riguardo agli adempimenti a carico dell’U.O., la competenza attribuita, specificamente per quanto attiene il trattamento dei decreti, è stabilita come 

segue: 

“Raccordo istituzionale con l’Ufficio del Giudice Tutelare, in particolare: recepimento dei Decreti del Giudice in cui sia disposto il 

coinvolgimento dei servizi per valutazione e trasmissione ai servizi competenti alla presa in carico; collegamento con i servizi sociali e 

sanitari per comunicazione dati e informazioni sugli interventi” 

In realtà, dai dati riportati risulta che anche nel 2016 i casi “trasmessi ai servizi competenti” sono una piccola parte - 35 sul totale di 186, mentre 

trattati direttamente dall’U.O. A-Sostegno sono 151. Questo accade poichè in fase di valutazione emerge che per molte situazioni si rendono 

necessari interventi tempestivi per evitare ulteriori danni, molte persone sono diffidenti e non hanno mai stabilito rapporti con servizi pubblici, per 

altri in condizioni di multiproblematicità invece già in passato una serie di servizi hanno tentato un aggancio ma non si è stabilizzata una presa in 

carico…. Pertanto i tempi per l’individuazione del servizio giusto e l’accompagnamento alla presa in carico si dilatano e di fatto gli interventi 

vengono effettuati dall’U.O. A-Sostegno… 

Consideriamo che in futuro il numero di casi gestiti direttamente dall’U.O. A-Sostegno potrà diminuire col progressivo diffondersi della conoscenza 

della misura di amministrazione di sostegno e delle buone prassi di collaborazione con gli amministratori e con il Giudice Tutelare, tenendo conto 

inoltre che l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari pubblici dovrebbe coprire tutte le fasce di utenza – anziani, disabili, adulti fragili – che 

rientrano tra i beneficiari o richiedenti di amministrazione di sostegno. 

E’ necessario infatti, per rendere concreto il mandato del giudice, che i due assistenti sociali in servizio all’U.O. possano dedicare tempo e 

competenze alla specifica attività di valutazione e conseguente individuazione del servizio che si occuperà del trattamento, attività indispensabile 

per risolvere le note criticità nei rapporti tra ufficio del giudice tutelare e servizi pubblici (prima del Protocollo 2012 i decreti con i quali il giudice 

chiedeva l’intervento dei servizi non trovavano tempestivo riscontro proprio per la difficoltà di stabilire la prevalenza di bisogni e i soggetti da 

attivare). 

Inoltre, il lavoro di consulenza agli avvocati amministratori, gli incontri ed il supporto per individuare strategie di intervento, l’orientamento nel 

sistema dei servizi sociali e sanitari, dove rivolgersi ecc. è molto impegnativo, e di fatto dimezza i disposti del giudice ai servizi, nel senso che più 

cresce la conoscenza dei sistemi di cura da parte degli amministratori, meno saranno richiesti interventi diretti dei servizi pubblici specialmente nei 

casi in cui sono presenti risorse economiche adeguate all’assistenza del beneficiario. In questo senso l’altra consistente quota di lavoro a carico 

dell’U.O. è da ricondursi alla competenza così definita in protocollo: 

“Azioni di in-formazione, consulenza e supporto tecnico agli Amministratori di sostegno per l’integrazione delle competenze, nel rispetto 

dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e dei vincoli di legge, anche attraverso l’organizzazione di gruppi di confronto”. 

 

 

 

 



 

Nella tabella di dettaglio sugli interventi sono esplicitate le attività effettuate relativamente alle ulteriori competenze: 

 
Azioni di informazione e consulenza per la presentazione del ricorso per Amministrazione di Sostegno, art. 404 e seguenti c.c., o per la segnalazione 

alla Procura della Repubblica, art. 406 c.c.; 

 
Azioni di formazione, aggiornamento e consulenza destinate agli operatori dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati, sulla metodologia di 

progetto individuale;  

 
Promuovere rapporti con le associazioni di volontariato, associazioni di avvocati e con soggetti del terzo settore, attivando forme di collaborazione, 

per l’informazione ai cittadini, campagne di comunicazione, azioni di supporto che consentano di coinvolgere volontari adeguatamente preparati 

nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele. 

 

Infine per il 2016, a completamento degli interventi previsti in Protocollo, in particolare riguardo all’obiettivo “Promuovere il reperimento di nuove 

disponibilità all’esercizio della funzione di amministratore di sostegno tramite azioni di sensibilizzazione e in-formazione”, era stato concordato con 

il Giudice un progetto per attivare Amministratori di sostegno volontari. 

Questo obiettivo non è stato raggiunto poiché sia gli organi decisori dell’Ente locale che anche l’Ufficio del Giudice Tutelare sono stati impegnati 

su altre più pressanti emergenze, ad esempio la gestione dell’accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.  

Per quanto di competenza, l’U.O. A-Sostegno ha realizzato nei primi mesi del 2016 le seguenti azioni propedeutiche all’attuazione: 

Report sull’attività di confronto, acquisizione di informazioni e documentazione presso altri Comuni ed Enti in Italia che hanno promosso interventi 

in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare e, in particolare, confronto con operatori della Città Metropolitana di Torino che hanno attivato 

nel corso del 2016 l’albo degli amministratori volontari; 

Bozza di Accordo integrativo del Protocollo d’intesa 2012 per l’istituzione del Registro degli Amministratori di sostegno volontari e relativo 

Regolamento. 

 

Il rapporto sull’attività come ogni anno è stato prodotto e presentato ai referenti istituzionali ed agli amministratori di sostegno in rete. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Per ulteriori informazioni, normativa, modulista consultare il sito del Comune di Palermo – Servizi Socio-assistenziali - U.O. A-Sostegno  


