
 

 

TRIBUNALE DI MODENA  

                              

 

PROTOCOLLO D'INTESA, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI DI GIUSTIZIA 

PER LE MATERIE LEGATE ALLA PROTEZIONE GIURIDICA  

ED ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

TRA 

Tribunale di Modena con sede legale in Corso Canalgrande, n. 77, 41121 Modena, (CF80013610367), 

in persona Presidente del Tribunale reggente, dott. Angelo Gin Tibaldi, legale rappresentante 

protempore, e dal Dirigente Amministrativo, dott.ssa Luigina Signoretti, responsabile di progetto, 

domiciliati per la propria funzione presso la sede del Tribunale 

E 

Unione Terre di Castelli (P.IVA 02754930366) con sede legale in Via Bellucci, 1 a Vignola (MO), nella 

persona del presidente e legale rappresentante (in forza della Deliberazione del Consiglio dell'Unione n° 

04 del 23/02/2017), Sindaco del Comune di Marano Sul Panaro, Emilia Muratori, e dalla Dirigente della 

Struttura Welfare Locale, dott.ssa Flavia Giovanardi, domiciliati per la loro carica presso la sede 

dell'Unione, i quali intervengono ed agiscono in quest'atto in nome e per conto dell'Unione Terre di 

Castelli,  

PREMESSO 

- che la Legge 9/01/2004 n. 6 ha introdotto nel Libro I, titolo XII del Codice Civile, il Capo I, relativo 

all’istituzione dell'Amministrazione di sostegno; 

- che tale normativa ha previsto un'ampia protezione a favore delle persone che per qualsiasi patologia 

si trovino, parzialmente o temporaneamente, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento 

delle funzioni della vita quotidiana, prevedendo, nel quadro di un progetto individuale, interventi di 

sostegno temporaneo o permanente; 

- che, per garantire alla persona non autonoma l'effettivo superamento dei propri limiti, gli atti giudiziari 

di competenza del Giudice Tutelare devono realizzare un progetto che veda come protagonisti, in 

un'ottica di sussidiarietà, tutti i servizi che, per competenza territoriale e funzionale, possono concorrere 

a formare una rete di sostegno del beneficiario; 

- che, malgrado la norma privilegi la nomina in qualità di Amministratore di sostegno dei familiari del 

beneficiario, spesso il Giudice Tutelare deve ricercare al di fuori della cerchia familiare il soggetto che 

possa ricoprire tale funzione; 

- che tale situazione comporta un aggravio di oneri e ulteriori difficoltà su situazioni già di grande 

fragilità; 

CONSIDERATO 



- che l'Unione Terre di Castelli, in ragione della deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 

del 06.09.2010 avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale 

professionale” che prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° novembre 2010”, gestisce in forma 

unificata la funzione sociale per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, 

Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca;  

- che rientra tra le funzioni del Servizio Sociale Professionale, quando necessario, il supporto e 

l'accompagnamento dei cittadini in stato di fragilità nella scelta dell'istituto giuridico di protezione più 

adeguato e nella predisposizione del ricorso; 

- che l'Unione Terre di Castelli intende sostenere ed implementare le proprie attività in materia, a 

supporto dei cittadini; 

- che le parti condividono di creare altri percorsi di co-progettazione volti a migliorare la situazione di chi 

versa in condizioni di difficoltà e fragilità in modo da evitare che debba sottoposi all’ulteriore disagio 

connesso al trasporto presso i locali del Tribunale, posto che il recarsi del giudice nelle varie località è 

causa di costi e difficoltà, oltre che di allungamento dei tempi della procedura; 

- che le attività sono strutturate in modo da garantire nel tempo l’effettiva sostenibilità dell’iniziativa, sia 

economica che organizzativa;  

Ritenuto opportuno, pertanto, stipulare un Protocollo di intesa, le Parti  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1. Obiettivi 

Il presente Protocollo stabilisce le condizioni della collaborazione tra le Parti, al fine di contribuire al 

miglioramento dell'efficacia dei servizi di Giustizia relativi alle materie legate alla protezione giuridica ed 

all'Amministrazione di sostegno, ed in particolare: 

- la collaborazione alla realizzazione delle attività previste dal presente protocollo, la partecipazione alle 

fasi individuate, la valutazione, sperimentazione e monitoraggio;  

- l’esecuzione delle attività in modo da garantirne la realizzazione, l’aggiornamento periodico in modo 

che il progetto sia alimentato il più possibile in via automatica e costante, tanto da garantirne la 

effettiva sostenibilità nel tempo, sia economica sia organizzativa;  

- sostenere lo sviluppo di ulteriori aree di collaborazione attinenti, che le Parti possono individuare nel 

corso dell’attuazione del Progetto.  

Il presente Protocollo non incide né limita in alcun modo la discrezionalità del magistrato/giudice 

tutelare nell’esercizio della sua attività tipica. 

Art. 2. Modalità di attuazione 

Si concorda che per i cittadini dell'Unione, oltre al supporto fornito per la gestione del procedimento di 

nomina dell'Amministratore di sostegno, potrà essere attivato l'esame della persona attraverso il 

sistema della video conferenza secondo le seguenti modalità operative: 

a) l'incaricato dell'Unione deve recarsi presso l'abitazione o la struttura che ospita il beneficiario, 

nel giorno e ora fissata dal Giudice Tutelare; in alternativa, qualora opportuno nel caso di 



specie, l'incaricato dell'Unione può organizzare l'esame della persona presso la sede 

municipale; 

b) il Giudice redige il verbale delle attività svolte da remoto, con l’indicazione delle persone 

presenti insieme al beneficiando e di quelle nell’aula del Tribunale, che assistono all’audizione; 

c) il collegamento avviene tramite connessione online VolP - Voice over Internet Protocol previa 

registrazione degli utenti al servizio di video chiamata Skype (https://support.skype.com) 

(https://www.skype.com/it ) o servizi analoghi; 

d) gli enti coinvolti sono tenuti a: 

i. comunicare al Tribunale il riferimento unico del proprio account Skype o di servizi 

analoghi; 

ii. dotarsi di un dispositivo PC (ovvero notebook) o altro device (smart-phone o altro ) 

in grado di stabilire una videochiamata ovvero dotato di telecamera e microfono; 

iii. verificare preventivamente la connettività Wl-FI o copertura 3G/4G presente nel 

luogo dove si tiene la conferenza. 

Il Tribunale di Modena si impegna a fornire la necessaria formazione agli operatori impiegati nel 

servizio; l'Unione si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato la strumentazione e la formazione 

necessari. 

Rimangono salve tutte le riserve di legge e la possibilità per i cittadini di rivolgersi direttamente alla 

competente Cancelleria del Tribunale di Modena. 

Tutti i soggetti coinvolti garantiscono il rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nonché 

quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy 

di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

Art. 3. Forme di cooperazione  

Le Parti coopereranno attraverso varie modalità che includeranno altresì:  

- lo scambio di informazioni e la trasmissione dei dati necessari ad implementare l’attuazione 

del progetto, al fine di consentirne l’elaborazione, la sperimentazione, la valutazione e il 

monitoraggio (anche in forma anonima o aggregata).   

- l’organizzazione comune di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano le attività 

previste dal Progetto; 

- il coinvolgimento di altri partner istituzionali per la più efficace attuazione del Progetto o per 

orientarne l’attuazione a settori specifici.  

L’eventuale scambio di dati personali attuato in esecuzione del presente accordo deve avvenire nel 

pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 196/2003 e dei Provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali.  

 



Art. 4. Oneri delle Parti 

Il presente Protocollo non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria tra le Parti, né comporta 

alcun onere, neppure indiretto, a carico della finanza pubblica, del Tribunale di Modena e del Ministero 

della Giustizia.  

Art. 5. Utilizzo e diffusione dei risultati  

Le Parti possono divulgare al pubblico le attività oggetto del Protocollo d’intesa. I dati e gli indicatori 

elaborati saranno resi disponibili in modo anonimo e aggregato, nel rispetto del segreto statistico e della 

riservatezza.  

Art. 6. Responsabile dell’attuazione del protocollo 

Per il Tribunale, il rappresentante con la responsabilità globale per l’attuazione del protocollo d’intesa, 

compresa la responsabilità per la trasmissione e l’elaborazione dei dati è il Dirigente Amministrativo. 

Per l'Unione Terre di Castelli la Dirigente della Struttura Welfare Locale. 

 

Per UNIONE TERRE DI CASTELLI 

IL PRESIDENTE 

(Emilia MURATORI)________________________________________________________ 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

(Flavia GIOVANARDI)_______________________________________________________ 

Per IL TRIBUNALE DI MODENA 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

(Angelo GIN TIBALDI)______________________________________________________ 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

(Luigina Signoretti)________________________________________________________ 

 


