SPORTELLO HOME CARE PREMIUM PER LE
TUTELE GIURIDICHE
Il nostro Ordinamento prevede che un soggetto, perchè minorenne e senza
figure genitoriali adeguate, o maggiorenne ma non in grado di provvedere ai
propri interessi, venga supportato nei propri bisogni di cura e di gestione del
patrimonio attraverso gli strumenti della Tutela, Curatela e Amministrazione
di Sostegno.
Lo Sportello Home Care Premium per le Tutele Giuridiche intende offrire ai
cittadini un servizio di supporto per Amministratori di Sostegno, Tutori e
Curatori già attivi, per persone che devono predisporre pratiche di apertura
delle relative procedure, per chi vuole intraprendere un’esperienza di
volontariato e per chiunque voglia avere informazioni sull’argomento.
L'accesso allo Sportello è gratuito e si rivolge a tutti i residenti nei Comuni
dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro (Gabicce Mare, Gradara,
Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Tavullia, Vallefoglia e Pesaro).
Lo Sportello si trova in Largo Mamiani n. 26 ed è possibile accedervi nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 18.
Per ricevere maggiori informazioni, rivolgersi -nelle stesse giornate e orari- al
numero 0721.387230, oppure inviare una email all'indirizzo di posta
elettronica sportellotutelegiuridiche@comune.pesaro.pu.it
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Principali servizi
Sportello Home Care Premium per le Tutele Giuridiche:

dello

• azioni di informazione, promozione e diffusione di materiale
informativo sugli istituti dell'Amministrazione di Sostegno, Tutela e
Curatela;
• supporto nelle attività di redazione delle relative istanze, delle
relazioni e dei rendiconti da consegnare al Giudice Tutelare;
• supporto nella elaborazione di progetti appropriati alle necessità e
alle aspirazioni dei beneficiari degli strumenti di tutela giuridica;
• organizzazione di momenti di scambio di esperienze e di condivisione
di prassi e competenze fra Amministratori di Sostegno, Tutori,
Curatori e altri operatori sociali coinvolti nelle procedure di
protezione giuridica;
• creazione di una rete di volontari disponibili a farsi carico
dell'Amministrazione di Sostegno, Tutela e Curatela di persone in
difficoltà dopo uno specifico percorso formativo i cui nominativi
saranno inseriti in appositi registri.
In ordine agli ultimi due punti, chi fosse interessato può compilare i moduli
allegati e consegnarli allo Sportello Home Care Premium per le Tutele
Giuridiche o inviarli via fax al numero 0721.387120.
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MODULO 1
Oggetto:Richiesta di
partecipazione a momenti di scambio di esperienze e di
condivisione di prassi e competenze fra Amministratori di Sostegno, Tutori, Curatori
e altri operatori sociali coinvolti nelle procedure di protezione giuridica
Dati del richiedente:
Nome e Cognome:____________________________________________
Data di nascita:_____________________________________________
Luogo di nascita:____________________________________________
Residenza:
via e numero:_______________________________________________
città:_____________________________________________________
Recapiti:
Telefono:______________________
Cellulare:______________________
Email:_________________________
Altre informazioni:
Professione:________________________________________________
Attualmente rivesto il ruolo di Ads□ Tutore□ Curatore□
di una sola persona□ di più persone□
Dichiaro
di voler partecipare alle iniziative di cui all'oggetto.
Data e firma
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MODULO 2
Oggetto: Richiesta di adesione alla rete di volontari disponibili a farsi carico
dell'Amministrazione di Sostegno, Tutela e Curatela di persone in difficoltà a seguito
di percorso formativo
Dati del richiedente:
Nome e Cognome:_____________________________________________________
Data di nascita:______________________________________________________
Luogo di nascita:_____________________________________________________
Residenza:
via e numero:________________________________________________________
città:______________________________________________________________
Recapiti:
Telefono:_________________
Cellulare:_________________
Email:____________________
Altre informazioni:
Professione:_________________________________________________________
Esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di Amministratore
di Sostegno, Tutore e Curatore:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________
Dichiaro
di voler aderire alla rete di volontari disponibili a farsi carico dell'Amministrazione di
Sostegno, Tutela e Curatela di persone in difficoltà dopo uno specifico percorso
formativo.
Data e firma
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