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1. PREMESSA 

L’Azienda Sociale del Legnanese (d’ora in poi denominata SO.LE.), avvia un processo sperimentale per 

l’accreditamento di professionisti qualificati per la nomina di amministratore di sostegno (A.d.S.), tutore, 

curatore e/o professionista specializzato in diritto della persona fragile, della famiglia e dei minori. Il 
processo è finalizzato a sviluppare un sistema di qualità a livello d’Ambito territoriale che si ponga come 

obiettivo principale l’erogazione di un servizio di protezione giuridica integrato (d’ora in poi denominato 
SPG) che metta in rete i diversi soggetti del sistema: Azienda, Comuni, A.S.S.T, Tribunale, favorendo il 

consolidarsi di buone prassi e di una regolamentazione efficace.  
 

Nel seguito del testo – per semplicità - si farà prevalentemente riferimento al termine “amministratore di 

sostegno” (anche abbreviato nell’acronimo A.d.S.) - in quanto predominante a livello statistico rispetto 
alle altre fattispecie. Il riferimento a tale figura non è perciò da intendere in senso restrittivo e quand’anche 

ci si riferisse ad essa, lo si farà intendendo implicitamente citate anche le figure del “tutore” e del 
“curatore”, senza doverle qualificare o indicare espressamente ogni volta. 

 

 
2. AMBITO TERRITORIALE DI ATTUAZIONE 

 
Il progetto da cui origina il percorso di accreditamento ha carattere di sperimentalità e si applica solo per 

gli utenti residenti nei Comuni che partecipano all’azienda: BUSTO GAROLFO; CANEGRATE; DAIRAGO; 

LEGNANO; PARABIAGO; S. GIORGIO SU LEGNANO; VILLA CORTESE; SAN VITTORE OLONA; CERRO 
MAGGIORE; RESCALDINA. 

 
 

3. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il servizio nasce per offrire ai Comuni uno strumento attraverso il quale garantire l’assolvimento dei propri 

compiti istituzionali di protezione giuridica a favore delle persone fragili, ove non risultasse possibile la 
nomina di Amministratori di sostegno volontari o di familiari disponibili. 

A tal scopo i Comuni istituiscono attraverso l’ASC SO.LE. un SERVIZIO DI PROTEZIONE 
GIURIDICA PER LE PERSONE FRAGILI residenti nei comuni dell’ambito aziendale (nel seguito anche 
indicato con l’acronimo S.P.G.).  

Se – da un lato - il servizio ha la finalità di surrogare gli Enti Locali nell’assunzione delle funzioni di 

amministrazione tutelare a favore degli utenti per i quali non risulti possibile individuare persone che 
assumano la funzione volontariamente, dall’altro ha lo scopo prioritario e principale di assicurare alle 

persone meritevoli di tutela un supporto nell’amministrazione dei redditi e del patrimonio, finalizzato a 
garantire una vita dignitosa alle persone che non sono in grado di badare appropriatamente a se stesse. 

Il servizio, inoltre, persegue l’obiettivo di fornire informazioni e consulenza agli Amministratori di sostegno 
delle persone fragili, alle famiglie di queste ultime e agli operatori che si trovino in prossimità dell’utenza. 

 

4. CODICE ETICO DEL SERVIZIO 
 

ASC SO.LE. fa proprio il Codice Etico delle reti Associative Lombarde per l’Amministrazione di sostegno, 
che ha quale punto centrale i valori contenuti nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, 

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948. 
 

Tali diritti sono messi particolarmente a rischio per le persone deboli e fragili, che risultano perciò spesso 

limitate nel conseguimento di adeguati livelli di benessere psicofisico e minacciati nella conservazione della 
dignità individuale. 

L’impegno del servizio è dunque lo sviluppo di una rete di protezione ove diritto e benessere siano tutelati 
e promossi concretamente sia attraverso l’azione quotidiana dei soggetti professionali impegnati nei 

processi di assistenza e promozione del benessere, sia attraverso il coinvolgimento delle reti informali di 
cura e di supporto. 

Si adottano quindi i principi e le regole di comportamento che impegnano a “sviluppare un’amministrazione 
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di sostegno a supporto delle libertà residue e delle possibilità di azione della persona fragile”. 

Questo è quindi il senso che dovrà ispirare gli interventi a favore della singola persona in condizioni di 
vulnerabilità. 

Altro caposaldo ispiratore del servizio è il presupposto ontologico della Legge 6/2004, che non vuole 
“togliere” ai beneficiari “qualcosa”, ma offrire loro una misura di tutela e di supporto, che riduca al minimo 
possibile le riduzioni e le limitazioni cui l’amministrato è assoggettato. 

Si rinvia dunque – per quanto non qui approfondito – ai due citati testi, cui si farà riferimento nell’orientare 
ed ispirare l’azione del servizio. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: il RUOLO DEGLI ATTORI DEL SISTEMA 

L’organizzazione del S.P.G. prevede una stretta collaborazione tra TRIBUNALE COMPETENTE, 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, SERVIZIO AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA, SERVIZI SOCIALI 
COMUNALI e SERVIZI SPECIALISTICI DELLA A.S.S.T.. La collaborazione è finalizzata al perseguimento 

degli obiettivi di vita dignitosa delle persone fragili.  
 

La gestione del servizio segue le modalità organizzative stabilite dall’Azienda attraverso i propri protocolli, 

predisposti d’intesa con l’apposita Commissione Tecnica Intercomunale. Essi stabiliscono le caratteristiche 
elementari di funzionamento del servizio, quali: calendario, orario e sedi di erogazione, strumenti di 

rendicontazione e valutazione, supporti, mix di risorse umane impiegato, assetto logistico e quanto ancora 
concorra a precisare le modalità di esecuzione del contratto.  

 
Poiché il servizio di ASC SO.LE. si colloca all’interno di un SISTEMA di protezione giuridica che prevede il 

simultaneo operato di più attori, si ritiene utile delineare di seguito il profilo funzionale di ciascuno di essi, 

cominciando dal Tribunale, cui compete la fondamentale responsabilità di nomina e revoca 
dell’Amministratore di sostegno, nonché il controllo sul suo operato. 

 
Nel sistema prefigurato dal modello organizzativo di ASC SO.LE. il Tribunale mantiene le proprie ordinarie 

prerogative di nomina, revoca e controllo sull’attività degli Amministratori di Sostegno e sulla condizione 

degli Amministrati; 
 

Gli Amministratori di Sostegno, i Tutori e i Curatori – accreditati dall’Azienda e soggetti al codice 
etico e alle regole disciplinari contenute nei Bandi – assumono, su nomina del Tribunale – le responsabilità 

previste dalla normativa in materia e collaborano – per il tramite del S.P.G. di ASC SO.LE. – ad attuare le 
misure e gli interventi previsti dai “progetti di vita dignitosa”, predisponendo le prescritte rendicontazioni 

periodiche per il Tribunale competente.  Essi operano in coordinamento col Servizio di Protezione Giuridica 

di ASC SO.LE., che costituisce il baricentro sistemico del modello. 
 

Il S.P.G. è un’Unità d’Offerta di A.S.C.SO.LE. che prevede al suo interno l’apporto di figure professionali 
con diversi profili, tipicamente ASSISTENTI SOCIALI e AVVOCATI. 

L’Equipe del S.P.G. concorre a formulare – d’intesa con gli A.d.S. – i PROGETTI DI VITA DIGNITOSA per 

l’utente. In tali progetti sono stabiliti gli interventi e le prestazioni che l’A.d.S. dovrà attivare, attingendo 
alle disponibilità dell’utente per il sostenimento dei relativi costi (o concordando con i Comuni eventuali 

contributi economici, qualora le risorse dell’utente non risultassero sufficienti). 
 

Al momento attuale, l’equipe del S.P.G. è stabilita sulla base della seguente dotazione, la cui consistenza 
potrà essere ridefinita durante il periodo di avviamento, sulla base delle necessità operative riscontrate 

sul campo: 
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Dotazione organica dell’Equipe Aziendale della Protezione Giuridica 
 

 

 H SETT. 
SETT. 
ANNO 

ORE 
ANNO 

LAUREATO IN SCIENZE GIURIDICHE PART TIME 12 46 552 

ASSISTENTE SOCIALE COORD.RE PART TIME 12 46 552 

AMMINISTRATIVO PART TIME 12 46 552 

 
 

L’Equipe svolge funzioni di programmazione, coordinamento e controllo sull’attività degli Amministratori 

di Sostegno e degli Operatori di Prossimità, che costituiscono – nei rispettivi ruoli – i due estremi del 
sistema di assistenza e sostegno. 

 
L’Equipe, infatti, concorda con gli A.d.S. i “Progetti di vita dignitosa” degli utenti e attiva o stimola 

l’attivazione di tutte le misure programmate. 
 

Il progetto può prevedere una variegata serie di misure e può prefigurare l’intervento di differenti soggetti, 

appartenenti alla rete informale di sostegno dell’amministrato (familiari, amici, volontari) e/o alla rete 
formale (istituzioni, operatori professionali di prossimità, servizi specialistici dell’A.S.S.T., altri servizi o 

istituzioni di assistenza e di cura, ecc). 
 

L’Equipe ha cura che le misure disposte siano attuate e rendicontate al Tribunale dagli A.d.S.. Interviene 

per proporre variazioni dei progetti, adeguamenti, nuove misure, sempre ed unicamente nell’interesse 
dell’amministrato e con lo scopo di assicurarne il benessere psico fisico. 

 
L’equipe, inoltre, funge da cerniera tra i Servizi Sociali Comunali e gli A.d.S. per l’acquisizione delle risorse 

necessarie al finanziamento dei “Progetti di vita dignitosa” in tutti i casi in cui il reddito o il patrimonio 

dell’utente non siano sufficienti all’attuazione delle misure necessarie. 
 

In sintesi, il S.P.G. svolge le seguenti funzioni: 
 

• predisporre e gestire i processi di accreditamento degli Amministratori di Sostegno; 

• predisporre i “progetti di vita dignitosa” per i soggetti fragili; 

• formare e offrire consulenza agli operatori di prossimità delle reti formale ed informali; 

• attivare le misure previste e monitorane l’attuazione, avvalendosi – a seconda delle necessità – di 

attori facenti capo alle reti formali e/o informali di supporto e agli operatori di prossimità 
direttamente connessi al servizio;  

• verificare nel tempo l’attitudine degli A.d.S. e la conformità delle loro condotte in rapporto a 

quanto previsto dal codice etico e dalle regole indicate dal disciplinare; 

• interagire e collabora col Tribunale competente in ordine al controllo sull’appropriato svolgimento 

delle funzioni degli A.d.S, anche proponendo le istanze di nomina, revoca e modifica degli A.d.S.; 

• monitorare nel tempo la condizione e i bisogni degli amministrati, utilizzando gli operatori di 
prossimità della rete locale; 

• condividere coi Servizi sociali professionali i contenuti dei “progetti di vita dignitosa” nei casi in 

cui si renda necessario il contributo dell’Ente Locale; 
 

 
Gli operatori di prossimità della rete formale di supporto sono operatori professionali individuati da 

ASC SO.LE. tra i partners accreditati presso l’azienda sulla base di specifici requisiti professionali. In genere 

trattasi di Educatori Professionali o Ausiliari socio Assistenziali, appositamente formati e specializzati. Essi 
sono incaricati di attuare gli interventi di sostegno e i controlli previsti dai “progetti di vita dignitosa” e tra 

essi anche i monitoraggi e i controlli prescritti dall’A.d.S. 
 

Il Comune di residenza dell’utente - per i soli soggetti incapienti, cioè a dire per coloro che non 

dispongano di risorse economiche sufficienti a coprire tutti i costi previsti dal “progetto di vita dignitosa” 
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- si interfaccia col S.P.G. per coordinare i contenuti del progetto medesimo e per procacciare i fondi 
integrativi necessari al suo finanziamento. 

 

I servizi specialistici e l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’A.S.S.T. assicurano – quando 
necessaria – l’assistenza di 2. livello all’utente, con speciale riferimento ai soggetti in carico ai Centri Psico 

Sociali e ai servizi delle Dipendenza; a tal fine il S.P.G. di ASC SO.LE. stabilisce rapporti di collaborazione 
diretta con tali servizi e con l’Ufficio di Protezione giuridica dell’A.S.S.T. onde garantire la migliore 

integrazione possibile delle reciproche competenze. 
 
 

6. REQUISITI SOGGETTIVI DELL’UTENZA DEL SERVIZIO 

Come già indicato, l’istituto giuridico della PROTEZIONE GIURIDICA per le persone fragili ha come finalità 
di assicurare un supporto a coloro che per la propria condizione psico fisica e/o per l’età avanzata non 

fossero nella condizione di poter amministrare appropriatamente i propri redditi e il proprio patrimonio, 
dovendo quindi avvalersi di una persona capace di concorrere all’amministrazione del reddito e beni. 

 

Nella visione etica fatta propria dal S.P.G. di ASC SO.LE. l’amministrazione del reddito e dei beni è lo 
strumento attraverso cui assicurare il benessere della persona e il conseguimento sostenibile delle 

aspirazioni e dei desideri dell’amministrato, secondo i principi della prossimità e del buon padre di famiglia. 
 

La persona che supporta il soggetto fragile in tale percorso è nominata dal TRIBUNALE COMPETENTE ed 
è normalmente individuata nella rete delle relazioni familiari del soggetto, assumendo la qualifica di 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. 

 
Esistono però circostanze particolari in cui non è possibile individuare l’Amministratore 

all’interno della cerchia parentale o nel contesto di altre reti informali della persona fragile. 
In tali casi – nell’esercizio delle proprie facoltà di nomina - il TRIBUNALE COMPETENTE ha il 

potere di attivare il SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA dell’ASC SO.LE, indicando quale 

Amministratore di Sostegno, in luogo dell’Ente Locale – un professionista accreditato 
dall’Azienda medesima. 

 
Il Servizio di Protezione Giuridica – dunque - prende in carico i cittadini in situazione di particolare fragilità 

e/o di incapacità, che risiedano nei Comuni associati all’azienda e che non trovino – nell’ambito delle 
proprie risorse familiari o di supporto volontario – figure disponibili ad assumersi le funzioni competenti 

all’Amministratore di sostegno. 
 

7. IL MODELLO DELL’ACCREDITAMENTO 
 

Il modello organizzativo attuato dall’Azienda si basa sull’arruolamento volontario, previo Bando pubblico, 

di coloro che verranno inclusi nelle liste dei professionisti accreditati per lo svolgimento della funzione di 
Amministratore di Sostegno. 

Tali professionisti, Avvocati e Assistenti sociali iscritti ai rispettivi albi e in possesso dei requisiti indicati nel 
Bando, verranno proposti al tribunale competente per l’affidamento di tutta la casistica avente i caratteri 
soggettivi precedentemente indicati. 

I professionisti così nominati opereranno nel rispetto del Codice etico del Servizio, alle condizioni stabilite 
e all’interno di una rete di supporto, sostegno e controllo garantita dalla ASC SO.LE. 

 

8. REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL SERVIZIO 
AZIENDALE DI PROTEZIONE GIURIDICA 

 

Possono essere qualificati come Amministratori di Sostegno affiliati al SERVIZIO DI PROTEZIONE 

GIURIDICA DELL’ASC SO.LE. e quindi inclusi nella rete di protezione sociale del presente progetto le figure 
professionali che – in possesso dei requisiti previsti dagli APPOSITI BANDI PUBBLICATI DALL’AZIENDA – 

abbiano presentato domanda di iscrizione all’ “ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO ASC 
SO.LE” – e l’abbiano vista accolta. 
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Gli Amministratori di Sostegno afferenti al S.P.G. ASC SO.LE. sono dunque quelli nominati dal Tribunale 

competente all’interno degli elenchi dei professionisti accreditati. 

 
L’A.D.S. è tenuto agli obblighi di legge previsti per la sua funzione, tra i quali si ricordano quelli inerenti la 

cura e l’amministrazione dei beni e del reddito della persona fragile, da attuare secondo i principi di 
prudenza e diligenza; l’A.D.S. è tenuto a rendicontazione periodica al TRIBUNALE COMPETENTE secondo 

regole di trasparenza e fedeltà. 
Come già infra annotato, si rimarca ancora che l’impostazione del servizio vede nell’amministrazione delle 

risorse dell’amministrato un mero strumento con cui tendere a costruire le migliori condizioni sostenibili 

di benessere per la persona vulnerabile e non il fine dell’azione. Il servizio quindi agisce per realizzare – 
con i soli limiti rappresentati dalle risorse disponibili - le aspirazioni e i desideri della persona fragile, 

secondo i principi della prossimità e del buon padre di famiglia. 
 

L’A.D.S. – inoltre – si coordina con l’Equipe aziendale del S.P.G. nel rispetto dei principi del CODICE ETICO, 

e secondo le regole indicati negli atti di accreditamento, anche in materia di equo indennizzo. 
 

 

9. PRESTAZIONI ALL’UTENZA 

Il S.P.G. assicura al soggetto fragile la gestione di un “PROGETTO DI VITA DIGNITOSA” attraverso un 

insieme di interventi e prestazioni attivate dall’Amministratore di Sostegno, nel contesto delle reti di 
supporto e delle regole stabilite dal Servizio di Protezione Giuridica dell’Azienda. 

 
L’Amministratore di sostegno valuta la congruità della proposta e – sotto la propria responsabilità – 

autorizza gli interventi e la spesa che il progetto prevede.  
 

Il progetto può prevedere una variegata serie di misure e può prefigurare l’intervento di differenti soggetti, 

appartenenti alla rete informale di sostegno dell’amministrato (familiari, amici, volontari) e/o alla rete 
formale (istituzioni, operatori professionali di prossimità, servizi specialistici dell’A.S.S.T., altri servizi o 

istituzioni di assistenza e di cura, ecc). E’ dunque il “progetto di vita dignitosa” che definisce concretamente 
gli interventi e le prestazioni che verranno prodotte dalla rete informale o acquistate attraverso il ricorso 

alle istituzioni o agli attori della rete informale. 

 
I costi dell’attuazione del progetto, che debbono essere previamente autorizzati dall’A.d.S., sono a carico 

dell’utente. 
 

Nei casi in cui si rendessero necessari dei contributi economici da parte dell’Ente Locale a favore del 
soggetto amministrato, il “progetto di vita dignitosa” è definito dal S.P.G. d’intesa col servizio Sociale 

Professionale del Comune di residenza dell’utente, che concorrerà al suo finanziamento. Il progetto viene 

in ogni caso sottoposto all’approvazione dell’ A.d.S. 
 

 

10. CONTRIBUZIONE DELL’UTENZA AI COSTI DEL SERVIZIO 

Il costo per l’attuazione del “piano di vita dignitosa” è a carico dell’utente, con la sola esclusione dei casi 

in cui le risorse dell’amministrato non fossero sufficiente alla sua attuazione. 
L’utente concorre inoltre alla copertura dei costi generali del servizio, secondo le proprie possibilità 

economiche e in relazione a quanto stabilito dagli appositi atti. 
 

Sono quindi a carico dell’utente: 

 
a) L’equo indennizzo dovuto all’Amministratore di sostegno, determinato dal Giudice, e orientato 

sulla base delle quote concordate in sede di libero e volontario accreditamento; 
b) Il costo specifico dell’attività di sostegno svolta dagli operatori di prossimità, qualora non sia 

possibile reperirne di appropriati all’interno della rete familiare o del volontariato; in tali casi 
l’amministratore di sostegno potrà attivare, d’intesa coll’azienda, risorse disponibili sul mercato 

(ad esempio: risorse reperibili nel contesto degli Enti Accreditati dall’azienda o risorse disponibili 
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in virtù di appalti aziendali) o risorse dipendenti direttamente dall’azienda stessa; 

c) Il costo di gestione del S.P.G., cioè i costi di partecipazione al finanziamento per le attività che 

l’azienda organizza allo scopo di rendere possibile il funzionamento del sistema di supporto e 
assistenza; 

 
Nel caso in cui l’utente non fosse in grado di sostenere parte dei suddetti costi, il Comune di residenza 

valuterà le più opportune modalità di sostegno della spesa, con lo scopo di assicurare alla persona una 

adeguata protezione e la conduzione di una esistenza dignitosa e umanamente significativa. 
 
 

11. COSTO DEL SERVIZIO AZIENDALE PER I COMUNI E CORRELATO RIPARTO 

 

Gli oneri per la gestione del S.P.G. (cioè quelli necessari al mantenimento della struttura creata da ASC 
SO.LE per la gestione del servizio) sono a carico dei Comuni dell’ambito aziendale. Essi sono preventivati 

annualmente ed esposti nel PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA, citato dall’apposito contratto di servizio tra 
azienda e Comuni. Il preventivo è approvato dall’Assemblea Consortile, su proposta della Direzione e del 

Consiglio di Amministrazione. Il Comune si impegna a corrispondere annualmente all’Azienda il contributo 

indicato a preventivo. Il contributo è determinato forfettariamente su base annua solidaristica e indistinta, 

proporzionata al numero degli abitanti di ciascun Comune.  

 
Gli oneri per la gestione del S.P.G. non comprendono gli eventuali contributi che ciascun 

Comune dovrà erogare agli amministrati e/o agli A.d.S. in ordine all’attuazione dei “piani di 
vita dignitosa” per le persone prive di reddito o necessitanti gli ordinari contributi dovuti agli indigenti. 

Tali contributi sono infatti dovuti a sostegno dell’utente indipendentemente dal fatto che 

questi sia o non sia affidato ad un A.d.S. e per i Comuni costituiscono spesa assistenziale istituzionale.  

 

Va precisato che in situazioni ordinarie i Comuni non sostengono oneri per l’attuazione del “piano di vita 
dignitosa” dell’utente. Le spese assistenziali infatti sono normalmente a carico del soggetto amministrato. 

Fanno ovviamente eccezione i casi in cui l’utente non disponga di redditi o di beni in misura sufficiente al 

finanziamento della necessaria assistenza, né risulti possibile ricorrere ai tenuti agli alimenti. In tali casi il 
Comune di residenza provvede a erogare un contributo, come normalmente avviene per i cittadini 

indigenti. Il contributo comunale in parola non è quindi un contributo al Servizio aziendale, bensì un 
contributo all’utente, che viene determinato d’intesa tra il Servizio Sociale del Comune, il S.P.G. e l’A.d.S., 

nell’esercizio delle normali attività istituzionali del welfare locale. 

Anche gli oneri relativi all’equo indennizzo dovuto all’A.d.S. sono a carico dell’utente. Qualora il reddito 
dell’utente non fosse capiente, l’equo indennizzo rientra invece negli oneri posti a carico del Comune quale 

parte del “progetto di vita dignitosa” della persona assistita, fatte salve difformi indicazioni del Tribunale. 

Nella fase di avviamento, per ragioni prudenziali, si è ipotizzato che una parte dell’utenza non disponesse 

di redditi sufficienti a sostenere parte dei costi generali indiretti del Servizio. Di tali costi, connessi al 
funzionamento dell’Unità d’offerta aziendale, si fanno carico i Comuni associati, sulla base di quanto 

indicato nell’apposita PREVENTIVO ANNUALE succitato. 

 

12. DURATA DEL PROGETTO E SUO CARATTERE DI SPERIMENTALITA’ 

Il presente progetto ha durata quinquennale, ove il primo periodo di esercizio, con termine il 31 dicembre 

2018, ha valenza sperimentale. 

Durante il periodo della sperimentazione ASC SO.LE. assoggetterà a valutazione i vari aspetti operativi 

che caratterizzano le procedure di gestione del servizio, allo scopo di introdurre le variazioni necessarie a 

garantirne la migliore funzionalità ed evoluzione. 

Tali variazioni saranno condivise con gli operatori accreditati presso ASC SO.LE. e con le Amministrazioni 

Comunali.  
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Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento tra gli operatori accreditati e l’azienda, viene 
periodicamente riunita la CONSULTA DEI SOGGETTI ACCREDITATI, ove le parti possono esaminare le 

problematiche emergenti e suggerire le suddette variazioni procedurali.  

Al termine della sperimentazione potranno quindi essere adottate modifiche nell’organizzazione del 
servizio e potranno altresì essere adottate nuove tariffe per tutti i soggetti accreditati, siano essi applicati 

ai ruoli di “A.d.S.-Tutore-Curatore” ovvero al ruolo di “operatore di prossimità”. 

 

13. EQUO INDENNIZZO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGIME CALMIERATO  

 

L’Amministratore di sostegno, il curatore o il tutore non hanno diritto ad un corrispettivo per il loro operato 

ma hanno diritto ad un’equa indennità che viene liquidata dal Giudice tenendo conto della situazione 
patrimoniale dell’Amministrato e delle attività effettivamente svolte dal professionista oggetto di 

rendicontazione.  
 

Per gli assistiti non abbienti ASC SO.LE. ha definito un tariffario calmierato per l’equo indennizzo. Il 

tariffario è graduato per tener conto della tipologia dell’utenza (Tabella “Indicazioni per l’equo 
indennizzo”).   

 
Per gli assistiti in condizione di sostenere il costo dell’indennizzo le tariffe calmierate e graduate di cui alla 

citata tabella non costituiscono vincolo per la determinazione dell’indennità. 

 

14. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Asc SO.LE. propone agli operatori del SISTEMA DELLA PROTEZIONE GIURIDICA appositi percorsi di 

formazione e aggiornamento, rivolti sia agli operatori di prossimità, sia agli A.d.S. 

La costruzione di tali percorsi potrà essere condivisa con la A.S.S.T. OVEST MILANO, sulla base di quanto 

previsto dalla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. IX/4696 del 16 gennaio 2013 ove si dettano le 

linee di indirizzo per un moderno sistema di protezione giuridica delle persone fragili e per la formazione 

degli operatori. 

15. RENDICONTAZIONE PERIODICA E CONTROLLI OPERATIVI 
 

In relazione alla gestione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni, l’Azienda è tenuta a 
rendicontazione periodica rispetto alle attività svolte, in termini di statistiche di produzione e di consumi. 

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli sul risultato delle prestazioni erogate, anche attraverso 

strumenti volti a rilevare la qualità dei servizi e il loro gradimento da parte degli utenti. 
 

Legnano,8 maggio 2017 

 Il direttore ASC SO.LE. 

Fabio Clerici 
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