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Impiego dei sistemi di videoconferenza  

per l’esame dei beneficiari  

di misure di protezione privi in tutto o in 
parte di autonomia 



Tribunale di Pordenone 
 

Fondazione Friuli 
 

Strutture di Residenza per Anziani, Case di Riposo e 
ASP 
  

Strutture di Residenze Sanitarie Assistite (RSA) 
 

strutture di Residenza per persone con disabilità 
 

UTI 

PARTI COINVOLTE 



Inizialmente la sperimentazione  
interesserà le seguenti strutture: 

 
A.S.P. «Solidarietà – Mons. D. Cadore»  

di Azzano Decimo 
 

A.S.P.  «Casa Lucia» di Pasiano di Pordenone 
 

Fondazione casa di riposo Gianni Micoli - Toscano  
di Castions di Zoppola  

 
Casa di riposo della parrocchia dei SS. Vito Modesto e Crescenzia 

Martiri San Vito al Tagliamento 
 

A.S.P. «Daniele Moro»  
di Pasiano di Pordenone e di San Vito al Tagliamento  

 
A.S.P. di Spilimbergo 

 

PARTI COINVOLTE 



 

Il progetto prevede,  
la possibilità che l'esame del beneficiario  
da parte del Giudice sia svolto anche con 
l‘impiego di sistemi di videoconferenza e 

telepresenza. 
 

Tale modalità di conduzione dell'esame del 
soggetto non limita la percezione del Giudice 

delle condizioni di salute del beneficiario 

OBIETTIVI 

Giudice 

Beneficiari 



l’esame del beneficiario condotto con l’ausilio 
dei sistemi di videoconferenza e telepresenza  
si pone in armonia con il principio della c.d. 

giustizia di prossimità  
- esigenza particolarmente sentita nelle 
procedure volte alla protezione dei soggetti 

fragili –  
e consente al beneficiario di evitare di recarsi 

presso il Tribunale, trasferimento spesso 
disagevole in ragione delle condizioni di salute 

psicofisica dello stesso.  
 

OBIETTIVI 

Giudice 



l’esame del beneficiario non è rigidamente 
disciplinato dalla normativa,  

quindi la libertà di forma di tale ascolto consente 
di ritenere l’audizione del beneficiario  

svolto con l’ausilio dei sistemi di videoconferenza 
del tutto rispondente  

all’esame del beneficiario da parte del Giudice.  

OBIETTIVI 



Tale modalità di ascolto non limita la 
percezione del Giudice delle condizioni di salute 

del beneficiario  
e consente in tempo reale di ascoltare le sue 
parole e di apprezzare gli indici non verbali 

della comunicazione 
 

OBIETTIVI 

Giudice 



Benefici 

L’esame condotto con l’ausilio dei sistemi di 
videoconferenza e telepresenza consente di 
ridurre gli accessi diretti del Giudice nelle 
strutture del territorio, riducendo non solo i 
costi ma anche i tempi dell’esame dei 
beneficiari 
In questo modo sarà possibile prendere in 
esame più soggetti nella giornata anche se 
residenti in strutture molto distanti tra loro. 
 
  
 



Benefici 

In questo modo si avranno positivi effetti in 
ordine: 
•  ai tempi di definizione del procedimento  
•  a una più rapida risposta alle esigenze di 

tutela sottese alla procedura 
• ai costi per i trasferimenti dei Giudici presso 

le strutture 
• alla riduzione della CO2 
• alla riduzione dello stress dei beneficiari  



Approfondimenti 

L’ausilio dei sistemi di videoconferenza è 
strumento che si affianca e non sostituisce 
necessariamente il tradizionale ascolto del 
Giudice, ove il giudice ritenga tale ascolto 
maggiormente rispondente all’interesse del 
beneficiario. 
 
Attualmente è in atto una convenzione con la 
fondazione B.C.C. Pordenonese per il trasporto 
dei giudici mediante l’utilizzo di autisti 
volontari (Associazione ANTEAS) nei luoghi che 
ospitano i beneficiari. 
 

Giudice 



Approfondimenti 

La sperimentazione prevede l’utilizzo di Tablet, 
dotati di videocamere, microfoni e connessione 
ad Internet, che verranno utilizzati per 
effettuare videochiamate tra il Giudice e i 
beneficiari, ovunque essi si trovino. 
 



Conclusioni 

Aviano Azzano Decimo 

Maniago Spilimbergo 

Pordenone 

San Vito  
al Tagliamento 

Sacile 

L’iniziativa verrà estesa a tutte le case di 
riposo e agli sportelli per l’amministrazione di 
sostegno presenti nel territorio, interessando 
gli sportelli di: 

Fontanafredda 
Vigonovo 
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