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Torino, 14 febbraio 2017

Cari soci,

Nel 2016 è continuata la nostra attività secondo i principi del volontariato dei diritti. Di
seguito in sintesi le principali attività svolte:
- attività di consulenza gratuita oltreché verso i propri aderenti anche a favore delle
numerose persone che sono entrate in contatto con l’Associazione tutori volontari,
soprattutto tramite telefono, e poi e-mail o di persona in Via Artisti 36;
- affrontati e approfonditi diversi casi personali di nostri soci o simpatizzanti nell’ambito
delle attività di auto-mutuo-aiuto, come previsto dallo statuto dell’Associazione;
- collaborazione col Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) - a
cui l’Associazione tutori volontari aderisce - e la Fondazione promozione sociale onlus, nella
cui sede siamo ospitati, per le attività riguardanti principalmente:
1) la consulenza gratuita offerta dall’Associazione tutori volontari alla Fondazione
promozione sociale in materia di tutela e amministrazione di sostegno;
2) la promozione della Petizione popolare sui Livelli essenziali di assistenza, volta a
difendere il diritto del riconoscimento dell’attività di cura svolta dal familiare dell’anziano
malato cronico non autosufficiente affinchè nei Lea, venga inserita in maniera esplicita come
diritto esigibile, l’attività di <<assistenza tutelare e di aiuto infermieristico>> svolta
volontariamente dai familiari del malato e pertanto rimborsata forfettariamente;
3) la raccolta firme attraverso i presidi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2016 in piazza Castello a Torino, per premere nei confronti della Regione Piemonte
che continua anche con la nuova Giunta la propria politica di emarginazione delle persone
anziane non autosufficienti e, attraverso le Uvg, l’inserimento in lista di attesa anche di
persone con bisogni di cura indifferibili;
- la formazione sviluppata in 3 incontri per volontari (familiari, amici o conoscenti) ai quali
affidare funzioni in materia di tutela e amministrazione di sostegno, svolti preso la sala
polivalente del Centro servizi per il volontariato Vol.To. di Via Giolitti 21 nei giorni 8, 15 e 22
novembre 2016, con la partecipazione di una sessantina di persone. Hanno relazionato il
Giudice tutelare di Torino dott.ssa Roberta Collidà, il dott. Andrea Ciattaglia della Fondazione
promozione sociale, il dott. Diego Lopomo dell’Ufficio provinciale di pubblica tutela. La
partecipazione è stata attiva, con numerose richieste di chiarimenti dei vari aspetti trattati;
- la collaborazione per il seminario informativo/formativo rivolto alle associazioni di
volontariato che operano nel settore sanitario e socio-sanitario organizzato dalla Fondazione
Troglia il 12 marzo 2016 presso la sala polivalente di Via Cibrario 16 a Ciriè (To), che ha visto
una partecipazione nutrita nonchè le relazioni del Dott. Piero Secreto, geriatra, primario
dell’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese e di Maria Grazia Breda, presidente
della Fondazione promozione sociale;

ISCRITTA NEL REGISTRO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE 20 OTTOBRE 1998 N. 391/30.4
E NEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI TORINO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA 19 MAGGIO 1998 N. 9803147/01

- l’aggiornamento predisposto dalla Associazione tutori volontari della “Guida agli
istituti giuridici di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” e la sua
ristampa in 300 copie grazie al contributo del Centro servizi Vol.To. di Torino;
- la nota inviata dall’Associazione tutori volontari a tutti i Giudici tutelari dei Tribunali
ordinari italiani in data 19 gennaio 2016, volta a sensibilizzarli sulle leggi vigenti che
garantiscono il diritto alla continuità delle cure, anche per le persone malate croniche e non
autosufficienti e senza limiti di durata al fine di contrastare l’impropria assegnazione di
competenze od oneri a tutori/amministratori di sostegno. Non avendo avuto, purtroppo,
alcun riscontro l’iniziativa sarà replicata nel corso del 2017;
- da segnalare, per quanto riguarda gli Uffici di pubblica tutela provinciali, l’apertura dal
5 aprile 2016 di tre nuovi sportelli di pubblica tutela a Susa, Ciriè e Chivasso che
affiancheranno quelli già presenti a Torino, con lo scopo di aiutare, informandoli e aiutandoli,
gli amministratori di sostegno e i tutori nella gestione della vita delle persone in difficoltà,
tutte le volte in cui è necessario l’intervento del giudice tutelare. La sezione di Susa
dell’Ufficio di pubblica tutela è gestita direttamente dalla Città metropolitana di Torino, con il
sostegno del Conisa Val Susa e del Comune di Susa, mentre le sezioni di Ciriè e di Chivasso,
saranno gestite in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ivrea.
Nulla da segnalare rispetto al panorama normativo inerente l’interdizione e
l’amministrazione di sostegno. La proposta di legge n. 1985, "Modifiche al codice civile e alle
disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di
sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione" di iniziativa dei
Deputati on. Campana e altri, presentata il 23 gennaio 2014 (di cui il nostro articolo sul n.
191/2015 di Prospettive assistenziali) è stata discussa il 9 settembre 2015 e rinviata ad una
trattazione comune delle Commissioni giustizia ed affari sociali (occorrerà sollecitare).
Per quanto riguarda l’Associazione Tutori Volontari, le tutele in capo ai nostri soci
proseguono con dedizione. Il Bilancio economico chiude sostanzialmente in linea con l’anno
precedente.
Rispetto alle attività previste per il 2017, ricordo che è in programma un ciclo di incontri
di formazione a Ciriè grazie alla collaborazione con la Fondazione Troglia rivolto alle locali
associazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e socio-sanitario, sull’esempio
dell’evento già effettuato nel 2015.
Abbiamo messo a punto un Albo tutori cioè un registro in cui inserire potenziali
volontari tutori e amministratori di sostegno dopo adeguata formazione. Nel 2017 contiamo
di iniziare ad applicarlo in via sperimentale internamente ai Soci dell’Associazione tutori
volontari e successivamente diffonderlo.
Proseguiranno le attività in collaborazione con il Csa (Coordinamento sanità e assistenza
fra i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus.
Un saluto ed un ringraziamento a tutti i Soci per aver contribuito a portare avanti le
attività di questo sodalizio con la speranza che ciò prosegua anche per il 2017.
Il Presidente
(Antonella Figus)

