DISTRETTO DI GUIDIZZOLO
PIANO DI ZONA
2015-2017
((proroga ex DGR XI/4111 del 21.12.2020)

Verbale di Deliberazione dell'Assemblea di Ambito
Numero 5 del 11.02.2021
OGGETTO: APPROVAZIONE “PROTOCOLLO D'INTESA PER LE BUONE PRASSI:
AUDIZIONE DEI BENEFICIANDI DI AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO
DICHIARATI
INTRASPORTABILI
MEDIANTE
IL
SISTEMA DELLA VIDEOCONFERENZA

L'anno 2020, addì 11 del mese di febbraio alle ore 17.30 si è riunita a mezzo di
videochiamata in totale garanzia e rispetto della identificazione dei partecipanti,
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Guidizzolo.
Eseguito l'appello, risultano:
Presenti
1. Comune di Castiglione
d/Stiviere

(Sindaco)

2. Comune di Cavriana

(Assessore)

3. Comune di Goito

(Assessore)

4. Comune di Guidizzolo

(Assessore)

5. Comune di Medole

(Assessore)

6. Comune di Monzambano

(Assessore)

7.Comune Ponti s/Mincio

(Sindaco)

8. Comune di Solferino

(Sindaco)

9. Comune di Volta M/na

(Sindaco)
Totali

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

Mario Luciani assume la funzione di segretario verbalizzante.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco del
Comune di Castiglione delle Stiviere - Dr. Enrico Volpi che dichiara aperta la seduta.
Sono inoltre presenti il Consigliere delegato di Solferino Angelisa Bignotti, la
Responsabile dell’Ufficio di Piano Barbara Marangotto, la coordinatrice Alessandra
Romagnoli, per ATS la dott.sa Katia Avanzini e per ASST il dott. Luca Bacchetta

L'ASSEMBLEA DISTRETTUALE
PREMESSO:
• che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Guidizzolo nella seduta del 12 Marzo
2019 ha riconosciuto di particolare importanza per i cittadini la diffusione della
cultura della Protezione Giuridica ed ha valutato opportuno accompagnare e
sostenere le reti di volontariato del territorio che con il Csv e l'associazione
Auxilia si sono attivate in questo ambito;
• che l'associazione Auxilia, partner importante per i Comuni dell’Ambito di
Guidizzolo, nasce nel 2013 come associazione di volontariato di secondo livello
(associazione di associazioni) per diffondere la cultura della Protezione Giuridica
e l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno.
• che la partecipazione di Auxilia alla rete regionale Amministratori di Sostegno
della Lombardia, e sua la collaborazione attiva con il Centro Servizi
Volontariato, con l'Ufficio Protezione Giuridica dell'ASST e con il Tribunale di
Mantova favoriscono l'integrazione e il coordinamento del nostro lavoro
territoriale con Enti e Servizi incaricati per competenza.
• che l’Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 13 del 26.09.2019 ha
approvato il "Protocollo d'intesa tra l'Ambito di Guidizzolo e le Associazioni
Auxilia, Volta Per Volta e Banco di Comunità, il Centro Servizi del Volontariato
Lombardia Sud (Csv) e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova per la
sperimentazione del progetto di cittadinanza attiva "SO.S. Amministratore Di
Sostegno" per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2021;
ATTESO CHE l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST ha richiesto l’adesione degli
ambiti della provincia di Mantova (acquisita al prot. 42280/2020) al “Protocollo di
Intesa per le buone prassi: audizione dei beneficiandi di amministrazione di sostegno
dichiarati intrasportabili mediante il sistema della videoconferenza”;
DATO ATTO che i volontari, che non si sostituiscono alle attività di consulenza,
assistenza e presa in carico sia dei servizi sociali dei Comuni che degli Uffici di
Protezione Giuridica della Asst di Mantova, favoriscono uno spazio di prossimità e di
confronto, dove i cittadini dell'ambito possono trovare altri cittadini della comunità
stessa, preparati e in grado di offrire loro servizi aggiuntivi ad integrazione di quelli
definiti per competenza istituzionale;
RITENUTO di prevedere la delega all’Associazione Auxilia dell’azione di sostegno del
ricorrente, dove richiesto, per lo svolgimento dell’audizione in videoconferenza con i
dispositivi necessari, così come previsto nel Protocollo in oggetto, l’Ufficio di Piano ha
espresso tale orientamento all’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST (Prot. 1757 del
14.01.2021);
VISTO il parere favorevole di ASST alla comunicazione di cui sopra, come da risposta
ricevuta dalla stessa in data 20.01.2021 (Prot.2614/2021);

Per quanto sopra premesso e considerato

Con voti unanimi formalmente espressi
DELIBERA
1) DI APPROVARE l'allegato “Protocollo d'intesa per le buone prassi: audizione dei

beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili mediante il
sistema della videoconferenza”, così come modificato prevedendo la possibilità di
delega ad altro soggetto delle funzioni del Servizio Sociale territorialmente
competente previste dal Protocollo;
2) DI

DELEGARE l’Associazione Auxilia per la gestione delle udienze in
videoconferenza secondo le modalità stabilite nel Protocollo in oggetto, a partire dalla
data della sottoscrizione dello stesso fino alla scadenza dell’attuale Protocollo d’Intesa
con l’Associazione, ovvero fino al 31.12.2021;
3) DI DARE MANDATO all'Ufficio del Piano di Zona di porre in essere i necessari

conseguenti provvedimenti.

**************
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Enrico Volpi
_____________________

IL SEGRETARIO
Mario Luciani
_______________________

