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Al fine di giungere ad un coordinamento maggiore delle attività del Gruppo Operativo (nel 
seguito “Gruppo”) è definito il seguente Regolamento che, in qualsiasi momento, può subire 
modifiche e/o integrazioni in base alle necessità che nel Gruppo stesso potranno presentarsi. 
 

 Al Gruppo partecipano tutti gli Enti che siedono al “Tavolo della Giustizia della Provincia di 

Monza e della Brianza e del Territorio di competenza del Tribunale di Monza” (nel seguito 

“Tavolo della Giustizia”). 

 In aggiunta ai partecipanti istituzionali del Tavolo della Giustizia fanno parte del Gruppo 

anche le forze del Terzo Settore che ne condividono il senso e le finalità e che sostengono 

attivamente la funzionalità degli Sportelli Territoriali di Prossimità.  

 Ne fa quindi parte, sin dalla nascita del Gruppo stesso, il progetto regionale “Amministratore 

di Sostegno - AdS” ed, in particolare, la sua emanazione monzese (Fianco a fianco - 

L'Amministratore di Sostegno in provincia di Monza e Brianza) e milanese (Insieme a 

sostegno - L'Amministratore di Sostegno nel Territorio ASL Milano). 

 Per le medesime motivazioni, ne fa parte anche l’Associazione Nazionale Carabinieri – 

Coordinamento Provinciale di Monza e Brianza. 

 È lasciato ad ogni singolo partecipante la scelta sulla rappresentanza in seno al Gruppo. È 

tuttavia fortemente auspicata una “rappresentanza operativa”, prossima - dal punto di vista 

organizzativo - ai bisogni ed alle necessità legate alle materie oggetto del Gruppo stesso. 

 Visto l’alto numero di enti, non è possibile prevedere la partecipazione al Gruppo dei volontari 

direttamente operanti negli Sportelli Territoriali di Prossimità che saranno invece 

rappresentati dai vari Referenti degli Sportelli e dai Coordinatori delle Associazioni di 

Volontariato. 

 Il Gruppo Operativo si riunisce indicativamente ogni 3 mesi. 

 Il lavori sono coordinati da uno degli “Enti partecipanti” che, nel seguito, verrà indicato come 

“Ente coordinatore”. 

 Gli Enti partecipanti possono proporre la trattazione di temi, questioni e quant’altro si possa 

ritenere utile discutere rispetto alle finalità del Gruppo stesso. 

 I Referenti degli Sportelli sono inoltre tenuti a raccogliere e formalizzare le questioni emerse 

in ogni Territorio di pertinenza. 

 L“Ente coordinatore” è tenuto a razionalizzare e formalizzare in un Ordine del Giorno (nel 

seguito OdG) tutte le segnalazioni pervenute e a comunicare a tutti i partecipanti la data 

prescelta con circa tre settimane di anticipo. 

 Le convocazioni sono fatte a mezzo posta elettronica e l“Ente coordinatore” è tenuto a 

comunicare i destinatari della comunicazione. 

 Tutti gli “Enti partecipanti”, oltre a confermare la loro presenza, sono tenuti a verificare il 

proprio coinvolgimento su ogni questione all’OdG e, se possibile, far pervenire all’Ente 

coordinatore una nota esplicativa. 

 Negli incontri verrà data precedenza alle questioni precedentemente formalizzate nell’OdG 

per le quali i vari Enti interessati sono invitati a relazionare in sede di incontro. 

 Negli incontri il Tribunale si impegna ad essere rappresentato da almeno un Giudice Tutelare. 

 È cura dell’Ente coordinatore redigere e diffondere il verbale di ogni incontro. 


