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Il Direttore Generale dell’AsFO, Dott. Joseph Polimeni, nella sala riunioni della sede dell’Azienda 

sanitaria, ha incontrato oggi portando il suo saluto, i rappresentanti del Coordinamento delle 

associazioni di volontariato per gli amministratori di sostegno della provincia di Pordenone e di 11 

comuni del portogruarese, che – ha sottolineato – “mettendo in rete il lavoro di tutte le associazioni 

del territorio ha permesso che questa realtà di volontari sia diventata un modello di welfare a livello 

regionale. La figura dell'amministratore di sostegno, alla quale l’Azienda sanitaria garantisce 

supporto con proprio personale e con la collaborazione dei Dipartimenti delle Dipendenze e della 

Salute Mentale, rappresenta – ha proseguito il Direttore Generale dell’AsFO -  uno strumento di 

welfare innovativo per promuovere e sostenere le persone in condizione di fragilità”. 

Lorenzo Cella, referente per l’attuazione del protocollo d’intesa per gli Amministratori di sostegno, 

siglato nel 2014 tra il Tribunale di Pordenone e l’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, nel corso 

dell’incontro ha annunciato che sono in fase di approvazione le modifiche al regolamento collegato 

alla Legge regionale 19 del 2010 sull’istituzione del rimborso spese agli amministratori di sostegno 

che stipulano una polizza assicurativa che li tutela nel loro servizio e ha inoltre, comunicato che i 

risultati dell’indagine sui benefici garantiti dagli amministratori di sostegno dopo Pordenone, 

saranno illustrati anche a Udine e successivamente in un incontro che coinvolgerà tutte le 

associazioni. 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento di alcuni progetti, è stato detto che si procede 

nell’installazione del servizio di videoconferenze nelle Case di riposo di Pordenone e portogruarese 

per facilitare le udienze tra i giudici del Tribunale e le persone che richiedono il servizio 

dell’amministratore di sostegno. Verranno avviate le procedure per l’attivazione delle 

videoconferenze anche presso gli sportelli dei 5 ambiti socio assistenziali del territorio. Il 

coordinamento si impegna inoltre all’attivazione di ulteriori sportelli di prossimità per 

l’informatizzazione delle procedure dei ricorsi e delle comunicazioni con i Tribunali. 

Ovviamente, è stato ribadito, continua la proficua collaborazione con il Tribunale di Pordenone. 

 

Pordenone, 22 luglio 2020 
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