
       
TRIBUNALE DI PORDENONE 

Protocollo tra il TRIBUNALE DI PORDENONE E AIASS ODV “ASSOCIAZIONE ITALIANA 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO SOLIDALI” per la gestione di uno sportello di 

informazione all’utenza all’interno del nuovo edificio di Via Riviera del Pordenone, 6/A. 

 

L'iniziativa si colloca all'interno di un contesto territoriale, la circoscrizione giudiziaria del 

Tribunale Ordinario di Pordenone, da sempre all'avanguardia in tema di amministrazione di 

sostegno, dove la collaborazione con le associazioni produce iniziative volte a garantire con 

diversi progetti forme di protezione dei soggetti deboli, imperniate sulle effettive esigenze e 

necessità della persona. Grazie ad una efficace collaborazione tra la Cancelleria del Tribunale, i 

Servizi sociali dei Comuni e le associazioni di volontariato si è costruito, a partire dal 2007, un 

virtuoso modello di sussidiarietà, recepito anche dalla normativa regionale n°19 del 16 

novembre 2010, con la quale il legislatore regionale ha inteso dare piena attuazione, anche 

mediante l'adozione di idonee misure regolamentari e finanziarie, all'istituto di protezione previsto 

dalla normativa nazionale e declinato in "buone prassi" dal Tribunale di Pordenone 

Nell’ambito di tale percorso il TRIBUNALE DI PORDENONE rappresentato dal Presidente dott. 

Lanfranco Maria Tenaglia e l’AIASS ODV ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRATORI 

DI SOSTEGNO SOLIDALI rappresentata dal Presidente sig. Sergio Silvestre in qualità di 

soggetto capofila e in nome e per conto delle associazioni socie di AIASS e partner del progetto: 

- Associazione San Pietro Apostolo ODV – Azzano Decimo 

- Associazione Martino ODV - Pordenone 

- Associazione Insieme per la Solidarietà – San Vito al Tagliamento 

- Associazione degli Amministratori di Sostegno del Maniaghese - Maniago 

- Associazione ADS Rete di Solidarietà - Portogruaro 

convengono quanto segue: 

Al fine di rafforzare la collaborazione tra il Tribunale e le predette Associazioni con iniziative a 

di protezione dei soggetti deboli  

Il Tribunale si impegna a mettere a disposizione un locale al Piano Terra del nuovo edificio sito 

in via Riviera del Pordenone 6/A per l’utilizzo delle attività connesse ai progetti di cui in premessa 

effettuate dalle associazioni facenti capo alla rete degli sportelli dell’amministrazione di sostegno 

attivi nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone,  

le associazioni concorderanno tra di loro, la modalità di utilizzo, previo confronto tra l’AIASS ed 

il Tribunale; 

il locale sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30; 

la presente convenzione si propone inoltre di migliorare la funzionalità e la qualità dell'offerta 

ai cittadini, che accedono al Tribunale con la creazione di un punto informativo, integrativo delle 

attività già svolte dagli sportelli sul territorio, a partire dal 1 febbraio 2023; nello specifico saranno 

sviluppate le seguenti attività relative all’Amministrazione di Sostegno: 

 orientamento del cittadino all’ingresso;  

 fissazione di appuntamenti sulla piattaforma online dal sito del Tribunale per l’accesso alla 

cancelleria della volontaria giurisdizione per i cittadini non aventi disponibilità o abilità digitali; 
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 rilascio della modulistica in uso relativa alla presentazione di istanze di Volontaria 

Giurisdizione e del GT; 

le parti concordemente potranno rivedere la tipologia delle attività delegate al punto informativo, 

implementando il progetto nel corso dell’anno e previa formazione del personale messo a 

disposizione dalle associazioni; 

le parti concordano che lo sportello sarà operativo dal lunedì al venerdì, con orari da concordare, 

e funzionerà sia come front office che attraverso utilizzo dell’utenza telefonica, che il Tribunale 

metterà a disposizione; 

le associazioni si impegnano ad utilizzare gli spazi per gli scopi concordati e per le attività 

collegate alla funzionalità degli sportelli rendendo in sinergia col Tribunale un servizio per il 

cittadino; 

le associazioni si impegnano a manutenere il locale nello stato di fatto in cui si trova, assicurando 

ordine e pulizia, il Tribunale si impegna a sostenere gli oneri relativi alle utenze ed alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile. 

Ogni onere assicurativo per il personale presente sarà assunto dalle associazioni: nel locale sono 

allestite tre postazioni di lavoro e pertanto in tre viene definito il numero massimo di persone 

contemporaneamente presenti. 

Il presente protocollo ha durata di anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato tacitamente, fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone formale 

disdetta alle parti con un preavviso di almeno un mese. 

 

Il protocollo sarà sottoposto all’autorizzazione del Ministero. 

 

 

Pordenone  

 

 

 

 

 

     Il Presidente del Tribunale                                                    Il Presidente dell’AIASS ODV 

Dott. Lanfranco Maria Tenaglia                                                             Sergio Silvestre 
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