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DIPARIMENTO ASSI

DIREZIONE SOCIALE
UPG
SI COLLOCA
ALL’INTERNO DEL
SERVIZIO DISABILITA’
E’ AFFIDATO
ALLA RESP. SERVIZIO
DISABILITA’
COADIUVATA
DA 1 ASSISTENTE
SOCIALE
1 DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO
E DA 1 EDUCATORE
PROFESIONALE

PERSONALE
TECNICO
SERVIZIO
DISABILITA’

• COLLABORAZIONE

• STRUTTURE
AMMINISTRATIVE
DELL’ASL
•

SERVIZIO LEGALE E
SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE
E BILANCIO

L’Ufficio Protezione Giuridica dell’A.S.L.
ha sede
in Viale Duca degli Abruzzi 15 Brescia
Edificio n. 4
Tel. 030.3838075/3839034
e-mail: struttura.tutela@aslbrescia.it
www.aslbrescia.it

Identità UPG
•

PUNTO DI RIFERIMENTO riconosciuto dai servizi territoriali

•

NODO DELLA RETE

•

METTE IN CAMPO RISORSE E RISPOSTE anche avvalendosi della

collaborazione con gli Uffici di Piano, con i Servizi Sociali
Comunali e con le realtà del Terzo Settore
• servizio rivolto a tutte le tipologie dei richiedenti e di problemi
• con più strumenti di supporto
• con un’opzione chiara a favore del trasferimento di informazioni e
di competenze al territorio, con priorità agli operatori pubblici

Funzioni dell’ UPG
• Coordinare l’attività con gli Uffici di Piano, concordando con
essi strategie, percorsi promozionali e linee operative
• Mantenere un raccordo con le diverse realtà che si occupano di
amministrazione di sostegno (Comuni, AA.OO, Servizi Socio
Sanitari, Terzo Settore)
• Definire accordi e protocolli con le RSA, le AA.OO, gli stessi
Ambiti
• Mantenere i collegamenti con il Tribunale per approfondire
aspetti specifici, esaminare criticità, condividere linee di indirizzo
e procedure, definire modalità di collaborazione
• Monitorare la situazione a livello locale

Competenze dell’ UPG
•

Assolve le funzioni di informazione, orientamento, consulenza,
accompagnamento nell’iter procedurale

•

Offre agli Uffici di Piano e ai comuni consulenza di secondo livello
nella valutazione dei bisogni degli utenti e nell’identificazione
delle soluzioni più adatte al singolo caso, supportandoli nella

presentazione del ricorso e negli adempimenti
dell’amministratore di sostegno
•

Mantiene i rapporti con le Psichiatrie delle AA.OO. per una gestione
coordinata dell’attività per la protezione giuridica dei loro utenti

•

Intesse rapporti con il volontariato ed il terzo settore per
condividere percorsi e iniziative al fine di sviluppare conoscenze e
competenze, azioni di supporto che consentano di coinvolgere volontari
ed enti operanti in questo settore nella gestione delle tutele

• Promuove l’informazione sulla protezione giuridica (Sito ASL) e
partecipa ad iniziative formative

RAPPORTO TRA UPG E SERVIZI
In nessun modo i servizi dedicati alla
protezione giuridica sostituiscono i
servizi sociali e sanitari deputati alla
presa in carico della persona:
sono questi ultimi ad effettuare, per i
propri utenti, la valutazione circa
l’opportunità di attivare una misura di
tutela ed eventualmente ad avvalersi
del supporto dei servizi di protezione
giuridica per gli aspetti più specifici.

Sostegno come ricerca di un equilibrio

UPG - SERVIZI – TERZO SETTORE
per la protezione giuridica
• Storia da scrivere INSIEME definendo
– CRITERI
– BUONE PRASSI

• Dialogo permanente con operatori sui casi
e riflessioni comuni
che sta producendo un’ ATTENZIONE SEMPRE PIU’ MIRATA E
QUALIFICATA

• Interazione UPG – SERVIZI - COMUNE :
da “a chi tocca”
a “chi fa che cosa”
“ con quali rapporti”

Necessità di dimensionare
appropriatamente l’ AdS
• non è un provvedimento a
corredo di una disabilita’
• non ha la bacchetta
magica
• non è un sostituto degli
operatori, a cui delegare
• non ha competenze
multiprofessionali
• non è il case manager

• è un interlocutore
• è una persona che non
necessariamente deve avere
delle competenze ma deve
usare il buon senso, saper
ascoltare e preoccuparsi di
chi assiste, come farebbe
“un buon padre di famiglia”
• è una persona che non solo
fa ma anche propone e
chiede ai servizi
• può essere un “regista”

AdS : ombre - luci
•

AdS come controllo

•

Ads come protezione e promozione

•

AdS come strumento a
priori

•

•

Utilizzo della segnalazione
anziché del ricorso per AdS

AdS pensato nell’ambito di un
progetto: dove ben individuato è uno
strumento efficace per soluzione di
problemi e riattivazione di risorse

•

AdS meno di quanti ne
servono

•

Professionisti che si “assumono il
rischio”

•

Amministratori pubblici che si
mettono in gioco

•

Utile la presenza di servizi di
protezione giuridica che motivano ad
accettare e sostengono nel percorso

•

Sensibilizzazione e coinvolgimento
del Terzo Settore (Progetto AdS)
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AdS : ombre - luci
•

Visione delle situazioni
frammentata seppur
specialistica

•

Nella promozione dell’Ads si crea
una contaminazione dei saperi

•

Onerosità di procedure

•

Massimo supporto UPG

•

La collaborazione con i Giudici
Tutelari si va approfondendo

•

Condivisione del progetto e
collaborazione nell’attivazione del
ricorso

•

Complesso a volte il
rapporto con i Tribunali

•

Difficoltoso in alcuni casi il
coinvolgimento del comune

•

Mancanza di coinvolgimento
del Comune da parte dei
servizi (in particolare dei
CPS)

Insieme…
è possibile
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