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INSIEME A SOSTEGNO 

Progetto per la promozione dell’Amministrazione di sostegno  

nel territorio Asl Milano 

 

 

TRA 

 

 

Consiglio Notarile di Milano  con sede in Milano 20124 in Via Locatelli 5 C.F. 80052030154 rappresentata dal 

Presidente  dott. Domenico de Stefano 

 

E 

L’Associazione “Oltre Noi ….La Vita” Onlus in qualità di capofila del “Progetto AdS Milano – INSIEME A 

SOSTEGNO” (di seguito, Progetto AdS Milano) e impegnata nella conduzione e coordinamento del Progetto Regionale 
AdS, iscritta al Registro del Volontariato Regione Lombardia  FG. 515 n° 2055 con sede in  Milano Via Curtatone n° 6 

, C.F. 97116680154 legalmente rappresentata dal Presidente Pasquale Lacagnina nato a Caltanissetta il 11/12/1952. 

 

PREMESSO CHE 

 

 la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 introduce modifiche ad alcuni articoli del codice civile in materia di interdizione e 

di inabilitazione ed istituisce la figura dell’amministratore di sostegno, con la finalità "di tutelare, con la minor 

limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento 

delle funzioni della vita quotidiana” ed  evidenzia il dovere dello stesso di agire per “la cura della persona 

beneficiaria e dei suoi interessi nel rispetto delle sue aspirazioni”; 

 la Legge n. 266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto 
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli 

Enti pubblici; 

 Il Progetto “Insieme a Sostegno” è una delle 15 iniziative locali emanazione del Progetto regionale 

“Amministratore di Sostegno, l’Attenzione alla persona” che, promosso da Fondazione Cariplo, Coordinamento 

regionale lombardo dei centri di servizio al volontariato, Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato 

della Lombardia con l’adesione della Regione Lombardia e realizzato in partnership con Ledha  e Oltre noi…la 

vita, intende promuovere in Lombardia questa innovativa misura di protezione giuridica per le persone fragili 
 L’Associazione Oltre noi la Vita in quanto capofila del progetto “Insieme a Sostegno” che agisce sul territorio di 

competenza dell’Asl Milano, è a capo di una ampia e stabile rete di organizzazioni del terzo settore, fra cui 

numerosi coordinamenti, che rappresentano tutte le aree della fragilità, legate tra loro da un protocollo di 

collaborazione; 
 La Rete del Progetto INSIEME A SOSTEGNO” ha promosso la collaborazione tra gli enti del terzo settore ed 

anche quella di carattere interistituzionale, con la finalità di arrivare a sviluppare un’azione di infrastrutturazione 

sociale potenzialmente stabile, radicata sul territorio e dedicata al tema della protezione giuridica delle persone 

fragili; 

 nel “Progetto AdS Milano” trovano specifico riferimento:  

1) l’azione di ascolto, orientamento, consulenza e accompagnamento di familiari e volontari che intendano 

utilizzare l’istituto dell’Amministrazione di Sostegno per sé o per i propri congiunti 2) lo sviluppo dell’impegno 

delle famiglie a reperire nella rete parentale e amicale l’AdS per l’eventualità che tale ruolo debba essere affidato a 

terzi;  

3) lo sviluppo delle responsabilità sociali sia per reperire volontari AdS per i casi in cui la famiglia non è in grado o 

non può svolgere tale funzione, sia per sviluppare un impegno diretto delle associazioni nella gestione delle AdS 3) 

lo sviluppo di iniziative per supportare gli AdS nominati nell’esercizio del loro ruolo. Allo scopo  è stata  prevista 
l’apertura di Punti di Prossimità decentrati nell’ambito territoriale della ASL Milano e coordinati dallo sportello 

centrale della Capofila che ha anche funzioni di supporto tecnico e consulenza di secondo livello; 

 Regione Lombardia con D.g.r. n. 8/10052 del 7/08/2009 “Determinazione in ordine al progetto «Amministratore di 

sostegno»: convenzione con la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il Coordinamento dei Centri di Servizio 

per il Volontariato della Lombardia” intende “promuovere la conoscenza e l’utilizzo dell’amministrazione di 

sostegno, valorizzandola come strumento indispensabile nell’ambito dei progetti di intervento sulla persona priva 

in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana; supportare gli operatori sociali 

nell’avvio dei servizi per la protezione giuridica delle persone fragili; promuovere l’adozione e l’uso di elenchi 

degli amministratori di sostegno volontari; 

 La ASL Milano, con lettera del 23 febbraio 2012, Prot. N. 7350, ha espresso  manifestazione di interesse al 

Progetto AdS Milano e ha firmato apposita convenzione con l’Ente capofila, al fine di realizzare un sistema 
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integrato di protezione giuridica delle persone fragili che tra le altre azioni preveda l’attivazione e la gestione di un 

elenco di soggetti sul territorio della Asl Milano, disponibile ad assumere la funzione di amministrazione di 

sostegno da mettere a disposizione dei Giudici Tutelari del Tribunale di Milano e dei ricorrenti, affinché vi sia 

l’assunzione della funzione di ads prioritariamente da parte dei familiari, dei parenti e della rete primaria dei 
beneficiari della misura di protezione oltre che di volontari presenti nella comunità di appartenenza che 

manifestano una consapevole disponibilità a prendersi cura dei bisogni e delle aspirazioni dei beneficiari stessi. 

 Il Comune di Milano ha espresso la propria adesione al Progetto e sta analizzando la proposta di convenzione 

sottoposta dall’Ente Capofila del Progetto Ads Milano; i Comuni di Sesto San Giovanni e di Cinisello, in qualità di 

soggetti capofila d’ambito, dopo aver dato l’adesione, hanno entrambi sottoscritto le rispettive convenzioni di 

collaborazione; 

 Il Consiglio Notarile di Milano ha espresso con lettera  del 22 maggio 2012 il proprio interesse a collaborare per la 

promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno e a sottoscrivere opportuno atto di intesa con il Progetto 

Insieme a Sostegno per la realizzazione condivisa di specifiche azioni; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

 

ART. 1 - IMPEGNI 

 

Il Consiglio Notarile di Milano si impegna a: 

 

1. promuovere e concorrere alla realizzazione di un sistema integrato per la protezione giuridica delle persone fragili  

secondo criteri di sussidiarietà orizzontale finalizzata ad una presa in carico comunitaria dei soggetti bisognosi di 

protezione giuridica in coerenza con gli obiettivi del progetto Ads Milano;  

2. mettere a disposizione con spirito di gratuità  l'esperienza e la competenza professionale propria dell’ente e 

specifica dei propri associati in sinergia con  la Capofila e i Punti di Prossimità del Progetto ADS Milano rispetto in 

particolare a: 
a.  attività di consulenza in materia notarile a favore dell’utenza 

b.  Partecipazione all’attività di sensibilizzazione e formazione 

c. collaborazione e supporto nell’ambito delle attività di studio e ricerca; 

3. promuovere e facilitare eventuali contatti interistituzionali,  in collaborazione con l’Associazione Capofila del 

progetto Ads Asl Milano Oltre Noi la Vita, utili al raggiungimento degli obiettivi del progetto; 

4. promuovere attraverso i propri strumenti di comunicazione, con la rete del  progetto Ads, una corretta e costante 

diffusione dell'opportunità dell'amministrazione di sostegno sul territorio della ASL Milano e la pubblicizzazione 

delle iniziative-eventi previste dal progetto; 

5. concorrere specificatamente, con la rete di progetto, ad organizzare incontri di sensibilizzazione per i propri 

associati e non sul tema dell'Amministratore di Sostegno e sulla protezione giuridica delle persone fragili volte a 

promuovere nuovi amministratori di sostegno volontari;  
6. citare il presente accordo e la collaborazione con il Progetto Ads di Milano nelle proprie iniziative relative 

all’Amministrazione di sostegno e mettere a disposizione il proprio logo per i materiali informativi e di 

pubblicizzazione  del progetto Ads e delle sue singoli azioni previamente concordati. 

7. Individuare un referente per dare pratica attuazione al presente accordo. 

8. Collaborare nell’elaborazione di progetti e/o proposte di modifiche legislative  

 

 

OLTRE NOI..LA VITA, in qualità di capofila della Rete del Progetto “Insieme a Sostegno” AdS Milano si impegna a: 
 

1. fornire dati, se in suo possesso, circa le tempistiche di nomina degli amministratori di sostegno da parte delle 

autorità competenti  

2. collaborare nell’elaborazioner di progetti e/o proposte di modifiche legislative  

3. promuovere e concorrere alla realizzazione di un sistema integrato di protezione giuridica, in coerenza con gli 

obiettivi del progetto AdS; 

4. coordinare l'attuazione delle azioni generali e delle attività previste dal Progetto e anche la struttura dei Punti di 

Prossimità, costituita attualmente da 6 sportelli condotti da altrettante organizzazioni del privato sociale che hanno 

funzioni di orientamento, consulenza e supporto alle famiglie e ai cittadini, e animazione territoriale; 

5. concorrere ad un monitoraggio per il miglioramento del sistema; 

6. coordinare e promuovere le iniziative attiviate in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano; 
7. informare tempestivamente Consiglio Notarile di Milano degli sviluppi del progetto attraverso la propria 

newsletter istituzionale e altri strumenti di comunicazione ad hoc; 

8. citare il presente accordo e la collaborazione con Consiglio Notarile di Milano nelle proprie iniziative relative 

all’amministrazione di sostegno e mettere a disposizione il proprio logo per i materiali informativi e di 



 3

 

pubblicizzazione  eventualmente predisposti direttamente dal Consiglio Notarile di Milano , previamente 

concordato e espressamente autorizzato dal proprio rappresentante legale. 

9. Individuare un referente per dare pratica attuazione al presente accordo. 

 

ART. 2 

 

I responsabili della gestione del progetto redigono ogni anno, e comunque al termine della validità dell’intesa, una 

relazione sull’attività condotta. 

 

 

ART. 3 

 

Il presente accordo di collaborazione ha validità sino al 31. 12. 2013, ed è rinnovabile su intesa delle parti. 
I sottoscrittori hanno facoltà di rescindere il presente accordo in ogni momento, previa comunicazione scritta di almeno 

trenta giorni. 

 

ART. 4 

 

Il presente atto, redatto in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’articolo 

8, comma 1, della legge n. 266/91. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Milano, 16 ottobre 2012 
 

per Il CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO 

Il Presidente   

Domenico de Stefano 

 

per OLTRE NOI..LA VITA - Capofila della “Rete AdS Milano”  

Il Presidente  

Pasquale Lacagnina 

 


