UFFICIO
PROTEZIONE
GIURIDICA
LOCALE

Sede
MEDE
Presso

“ufficio Servizi alla persona”

Piazza Repubblica,37 (piano terra)
CITTÀ DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
ENTE CAPOFILA
AMBITO DISTRETTUALE DI GARLASCO

Operatore: AGOSTINOALESSANDRA

Tel.: 338/5890242
Fax: 0384/822256
Email: info.upglocale@gmail.com

Sede Comunale:
Ufficio Servizi alla Persona
Piazza Palestro, 1
Tel.:0382/995636
Fax: 0384/822256
Email: info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Servizio d’informazione,
consulenza e accompagnamento
rivolto a persone con fragilità,
ai loro familiari e agli operatori
dei servizi socio-sanitari

COOPERATIVA SOCIALE
“COME NOI” ONLUS

Sede
L’UPGL è promosso dai Comuni del
piano di Zona di Garlasco gestito in
collaborazione con la cooperativa sociale COME NOI promossa da Anffas
Mortara e Lomellina

Direttore: Dott. Marco Bollani
Resp.Protezione Giuridica: Agostino Alessandra
Sede legale: : Via Mirabelli, 47/49
27036 Mortara (PV)
Ufficio amministrativo:

Tel. 0384.292266
Fax 0384.331858

E-mail direzione@coopcomenoi.it
Sito Web www.coopcomenoi.it

Mede
Tel.: 338/5890242
Email: info.upglocale@gmail.com

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA LOCALE - Piano di zona di Garlasco
Obiettivi

Destinatari

Dal 2004 è stata introdotta nel codice

Fornire informazioni sugli istituti di protezione giuri-

Persone in condizione di limitata autonomia quali

civile, la figura dell’Amministratore di

dica, con particolare riferimento all’ Amministra-

anziani, disabili, persone affette da patologia psi-

sostegno, (L. 6/2004) un innovativo isti-

zione di Sostegno diffondendone presupposti, condi-

chiatrica e da forme di dipendenza etc., loro fami-

tuto di protezione civilistica in grado di

zioni, e modalità operative per la nomina.

liari, associazioni ed altri soggetti ed operatori dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

offrire la piena protezione di bisogni e

L’UPGL si occuperà di:

diritti delle persone che si trovano in
condizioni di fragilità.

•

Informazione sulle normative in materia di

Come accedere allo sportello?

protezione giuridica

Per accedere al servizio è necessario fissare un ap-

Orientamento ai familiari per l’individuazione

puntamento telefonando al 338/5890242 al giovedì

di una figura idonea alla nomina

mattina

•

Consulenza in merito a casi specifici

info.upglocale@gmail.com .L’operatore sarà presente

•

Accompagnamento nell’iter completo per la

allo sportello nel seguente giorno e orario:

•

o

inviando

una

mail

all’indirizzo

nomina di un ADS (Raccolta documentazione,
Il Piano di Zona di Garlasco ha deciso di

stesura e presentazione del ricorso in Tribuna-

supportare le famiglie attraverso l’attiva-

le, calendario udienze, rilascio del provvedi-

zione di un servizio di consulenza, infor-

mento di nomina)

mazione e accompagnamento rivolto a

•

Supporto ai referenti per la P.G. delle strutture

coloro che intendono avvalersi dell’ Am-

socio-sanitarie per avviare l’iter di nomina di

ministratore di Sostegno, ai cittadini, alle

un amministratore di sostegno

Associazioni, ad enti socio-sanitari e

•

Collaborazione con l’UPG della ATS territo-

operatori del terzo settore con residenza

riale per la risoluzione di casi specifici e com-

nei 27 comuni del Piano di Zona.

plessi

GIOVEDI’
Mede

9.30/12.30
Due volte al mese

