
L’UFFICIO DI 
PROTEZIONE PROTEZIONE 
GIURIDICA 

DELL’ASL DELLA PROVINCIA 
DI MANTOVA



MISSION

promuovere e favorire i 
procedimenti 

per il riconoscimento degli strumenti per il riconoscimento degli strumenti 
di tutela delle persone incapaci, 
in particolare l’amministrazione di 

sostegno



RIFERIMENTI NORMATIVI 
REGIONALI

Legge Regionale  
12 marzo 2008 n. 3

“Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e 
socio sanitario”



ASL MANTOVA

Deliberazione n. 398 del 
28.08.2008

“Costituzione dell’Ufficio di 
Protezione Giuridica delle 
persone prive di autonomia 
o incapaci di provvedere 

ai propri interessi”



ATTIVITA’ DELL’UPG

CONSULENZA

FORMAZIONEFORMAZIONE

SENSIBILIZZAZIONE

RAPPORTI CON 
TRIBUNALE



IN COLLABORAZIONE CON IL 
PROGETTO 

“ADS: A SOSTEGNO DI UNA 
OPPORTUNITA’”



Un po’ di dati …

• Consulenze effettuate: n. 40 nel 2009, 
n. 200 nel 2010, n. 400 nel 2011

• Volontari raggiunti dalla formazione: n. 
387 (Mantova - 4 corsi, Pegognaga e 
Asola)
387 (Mantova - 4 corsi, Pegognaga e 
Asola)

• Operatori raggiunti dalla formazione: 
n. 233 (Mantova, Castiglione e 
Suzzara)

• Cittadini raggiunti con gli incontri di 
sensibilizzazione : n. 350



AdSinform@
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

La newsletter, uno strumento utile e 
snello per mantenere un contatto 

continuativo con gli AdS e gli continuativo con gli AdS e gli 
operatori sociali e socio-sanitari 

tramite la divulgazione periodica di 
novità nel settore, sentenze, indirizzi e 
siti, iniziative sul territorio, bibliografia.





RAPPORTI CON IL TRIBUNALE

Protocollo di intesa tra ASL 
e Tribunale in tema di e Tribunale in tema di 
amministrazione di 

sostegno



Siglato in data 29 giugno 2011 il Protocollo 
d’intesa (primo in Lombardia) tra Asl di 

Mantova e Tribunale Ordinario di Mantova in 
tema di Amministrazione di sostegno.

Il contenuto dell’accordo, soprattutto riferito a 
presupposti e legittimazione per la 

presentazione del ricorso introduttivo, alle 
problematiche legate al consenso informato 
e alla gestione dell’Elenco Provinciale degli 
problematiche legate al consenso informato 
e alla gestione dell’Elenco Provinciale degli 
Amministratori di sostegno, è il frutto dei 

contatti e della collaborazione che ormai da 
due anni intercorrono tra i Giudici Tutelari e 

l’UPG dell’Asl di Mantova.

TESTO INTEGRALE su www.aslmn.it

alla sezione “Ufficio di Protezione Giuridica”



ELENCO PROVINCIALE 
DEGLI AMMINISTRATORI 

DI SOSTEGNO

Deliberazione ASL n. 19 

del 27 gennaio 2010del 27 gennaio 2010

“Istituzione Elenco Provinciale degli 
Amministratori di Sostegno ed 
approvazione del relativo 

Regolamento di accesso e gestione”



Gli attuali Giudici Tutelari hanno preferito 
demandare all’UPG la completa gestione 
dell’Elenco e la funzione di raccordo tra il 
richiedente e il volontario individuato.

Nel caso in cui venga presentato al Giudice un 
ricorso privo di indicazioni sull’AdS, spesso ricorso privo di indicazioni sull’AdS, spesso 
viene nominato AdS l’Assessore ai Servizi 

Sociali pro tempore o il Sindaco pro tempore 
del Comune di residenza del beneficiario, 

nonché professionisti di fiducia del Tribunale.



L’Elenco ha struttura Provinciale unitaria 

articolata in due sezioni:

1. SEZIONE A – Volontari formati 

2. SEZIONE B – Soggetti di cui al2. SEZIONE B – Soggetti di cui al

Titolo II c.c.  

(ex art. 408 ultimo comma c.c.)

Persone giuridiche pubbliche; Persone giuridiche 
private, Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di 

carattere privato; Associazioni non riconosciute come 
Persone giuridiche; Comitati 



CHI PUO’ ISCRIVERSI 
ALL’ELENCO?

Possono iscriversi 
persone fisiche persone fisiche 
o soggetti di cui 
al Titolo II c.c. in 
possesso dei 

seguenti requisiti



per le persone fisiche sono requisiti necessari 
(obbligatori):

- essere maggiorenni

- essere cittadini italiani o cittadini  stranieri 
regolarmente residenti sul territorio 
italiano;
regolarmente residenti sul territorio 
italiano;

- non aver riportato condanne penali o 
avere carichi penali pendenti;

- essere in possesso dell’attestato di  
frequenza ad un corso di formazione 
sull’argomento.



per i soggetti di cui al Titolo II c.c.

(Persone giuridiche pubbliche; Persone giuridiche private, 
Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato; 

Associazioni non riconosciute come Persone giuridiche; 

Comitati )

• Atto Costitutivo e Statuto in forma di scrittura 
registrata con eventuale indicazione dell’ registrata con eventuale indicazione dell’ 
iscrizione ad un registro prefettizio, regionale 
generale del volontariato o provinciale 
dell’associazionismo;

• lo scopo descritto da atto costitutivo o 
statuto deve ricomprendere l’aiuto a 
persone fragili.



COME ISCRIVERSI ALL’ELENCO?

Se si è in possesso dei 
requisiti richiesti, 

l’iscrizione prevede la 
compilazione di una compilazione di una 
domanda che verrà 
vagliata da una 

apposita Commissione 
di valutazione delle 
istanze di iscrizione 

istituita presso l’ASL.



Attualmente l’Elenco Provinciale degli 
Amministratori di sostegno comprende n. 
75 aderenti (n. 14 dottori in legge), di cui 

L’ELENCO OGGI

75 aderenti (n. 14 dottori in legge), di cui 
n. 43 ancora disponibili all’incarico. 

L’obiettivo è quello di ampliare il numero 
degli iscritti in modo da coprire le 

necessità di tutto il territorio provinciale.



PER CONTATTARCI

UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA
Via Toscani, 1 – Edificio 10

MANTOVAMANTOVA

Serena Zoboli tel. 0376-334554 
Luca Ughini tel. 0376-334551

Fax 0376-334775

E-mail: upg@aslmn.it



Distretto di Mantova
Mantova, Via Trento, 8
Tel. 0376 334604 - N. verde 800 279 444

Orario Lun-Ven (9-12)
Referente: A.S. Maria Ragone

Distretto di Asola
Asola - Via Mazzini, 48
Tel. 0376 334019 - N. verde 800 679 996

Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: A.S. Anna Bonfatti Paini

Distretto di Guidizzolo Orario Lun-Ven (9-12)

PUNTI DI ACCESSO 
TERRITORIALI

Distretto di Guidizzolo
Goito - Strada Statale Goitese, 313
Tel. 0376 689911- N. verde 800 378 088

Orario Lun-Ven (9-12)
Referente: A.S. Donatella Terzi

Distretto di Ostiglia
Ostiglia - Via Belfanti, 1 
Tel. 0386 302069 - N. verde 800 379 177

Orario Lun-Ven (9-12) 
Referente: A.S. Rossella Balasini

Distretto di Suzzara
Suzzara - Via Cadorna, 2
Tel. 0376 331411 - N. verde 800 390 088

Orario Lun-Ven (9-12)
Referente: A.S. Roberta Redolfi

Distretto di Viadana
Viadana - Largo De Gasperi. 7
Tel. 0375 789763 - N. verde 800 391 533

Orario Lun-Ven (9-12)
Referente: A.S. Cinzia Parmigiani



IL SITO AZIENDALE
www.aslmn.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


