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Progetto 
“UFFICI DI PROSSIMITA’ DELLA 

REGIONE SARDEGNA”

Incontri informativi
31 marzo e 9 aprile 2021
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“Ufficio di Prossimità”: articolazione del progetto complesso

Beneficiari Regioni – Ministero della Giustizia

Costo del progetto € 36.764.941,00

Durata Fino al 2023

Destinatari dell’intervento Amministrazioni comunali – Uffici Giudiziari – ASL – Cittadini/Amministratori di sostegno

Indicatore di Outptut Numero di Uffici di Prossimità attivati

Indicatore di Risultato Utilizzo degli Uffici di Prossimità creati (media dei giorni di apertura annuali per Ufficio di
Prossimità)

• Definizione del progetto complesso da parte del Ministero di Giustizia;

• Fase di sperimentazione affidata a 3 Regioni pilota, con oggetto la definizione di modelli organizzativo-gestionale
(Piemonte), tecnico-informatico (Liguria) e di comunicazione (Toscana);

• Fase di attivazione, con oggetto la replica in tutte le regioni dei modelli definiti e l’apertura degli Uffici sul territorio
attraverso appositi progetti regionali;

• Entrambe le fasi sono coordinate e facilitate attraverso un progetto di supporto strategico del Ministero.
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Strategia:   
con il coinvolgimento dei partner del progetto far emergere le necessità territoriali, soprattutto in relazione alle aree maggiormente 
fragili, distanti o isolate fisicamente, per implementare i punti di accesso che offrono servizi integrati e facilmente fruibili.

Progetto “UFFICI DI PROSSIMITÀ” della Regione Sardegna

Finalità:   
creare una Giustizia di prossimità, più vicina ai cittadini  con nuovi punti di contatto e accessi (gli Uffici di Prossimità), specialmente 
nei territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e in quelli con difficoltà di accesso alle attuali sedi dei Tribunali.

La Regione è il soggetto beneficiario del progetto, 
con un budget totale di € 1.882.607

Durata del progetto: 3 anni
Data di inizio: 15/07/2020
Data di fine: 30/06/2023

Comuni e i Tribunali sono i principali destinatari degli interventi;

Numero minimo di Uffici di Prossimità indicati nella scheda progetto: 20;

Partner di progetto:  
- Uffici Giudiziari;
- ANCI, CAL, UNCEM
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Iter procedurale del Progetto
Nota di manifestazione d'interesse al Progetto della Regione Autonoma della Sardegna 12 Giugno 2019

Delibera n. 35/19 di adesione al Progetto Complesso nazionale  e mandato al Centro Regionale di Programmazione 9 Luglio 2020

Trasmissione Scheda Progettuale della Regione Autonoma della Sardegna 17 Luglio 2020

Decreto m_dg.DGCPC.06-08-2020.0000311.ID  di approvazione del Progetto "Ufficio di Prossimità" della Regione Sardegna 6 Agosto 2020

Stipula della Convenzione tra OI e beneficiario Decreto m_dg.DGCPC.13/10/2020.0001775.U 9 Ottobre 2020

Tavolo con i Partner di avvio del Progetto 28 Ottobre 2020

Delibera n. 6/14 sugli Indirizzi per l'Avviso pubblico  per l'acquisizione di manifestazione di interesse 19 Febbraio 2021

Determinazione n. 252/1989  di approvazione dell'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse 16 Marzo 2021

Pubblicazione sul BURAS n. 19 dell'Avviso pubblico rivolto ai Comuni in forma singola o aggregata 25 Marzo 2021

Incontro territoriale di divulgazione con  ANCI, CAL, UNCEM e le aggregazioni territoriali 31  Marzo 2021

Apertura della procedura di presentazione della Manifestazione di interesse per i Comuni in forma singola e aggregata 6 Aprile 2021

Incontro di divulgazione con  i Comuni e i Tribunali della Sardegna 9 Aprile 2021

Chiusura della procedura di Manifestazione di interesse per i Comuni in forma singola e aggregata 30 Aprile 2021
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Timing del Progetto

Predisposizione della Scheda Progettuale Febbraio - Luglio 2020

Trasmissione Scheda Progettuale della Regione Sardegna 17 Luglio 2020

Approvazione del Progetto "Ufficio di prossimità della Regione Sardegna” 8 Agosto 2020

Tavolo con i partner di avvio del progetto 28 Ottobre  2020

Pubblicazione Avviso pubblico della  manifestazione d'interesse Marzo 2021

Incontri territoriali  in base alla circoscrizione giurisdizionale di appartenenza Marzo – Aprile 2021

Istruttoria manifestazione di interesse e individuazione delle Sedi che ospiteranno gli UdP Aprile – Maggio 2021

Stipula Accordi con gli Enti che ospiteranno gli UdP Maggio - 2021

Attività di comunicazione e monitoraggio 2020 - 2023

Attività d'implementazione degli uffici 2021 - 2023

Attività di formazione 2021- 2023

Attività di digitalizzazione 2021-2023
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Attività del progetto

individuazione dei Comuni tramite manifestazione di interesse e stipula di protocolli di intesa

allestimento delle sedi mediante l’acquisizione di beni mobili e strumentali, arredi e materiali informativi

informatizzazione degli Uffici attraverso la customizzazione software e creazione di servizi help desk 

comunicazione sul territorio regionale  per l’intera durata del progetto

formazione del personale dei Comuni addetto all’Ufficio di Prossimità e degli altri soggetti coinvolti 

digitalizzazione dei procedimenti pendenti in materia di giurisdizione volontaria a livello regionale, sulla 
base delle Linee Guida elaborate dal Ministero di Giustizia 
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Partner e ruoli
Regione

• Individua i territori di riferimento e le sedi degli Uffici

• Provvede all’allestimento e infrastrutturazione degli Uffici, alla formazione del personale coinvolto,   
alla digitalizzazione delle pratiche pregresse in collaborazione con i Tribunali 

• Assicura l’attività di promozione e comunicazione sul territorio

Comuni

• Mettono a disposizione le sedi e ne assicurano il funzionamento

• Mettono a disposizione il proprio personale da destinare agli Uffici

Tribunali

Rappresentano il collegamento sul territorio del sistema giustizia e garantiscono il corretto svolgimento dei 
servizi giudiziari in collaborazione con gli Uffici
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Costituzione Ufficio di prossimità 

Adesione alla manifestazione 
di interesse

L'Ufficio viene costituito presso gli Enti Locali 

che aderiscono al progetto in seguito a una 

procedura di selezione di manifestazione di 

interesse espletata dalla Regione per 

l'individuazione delle sedi che ospiteranno gli 

Uffici

Stipula di Accordi Istituzionali

L’Ufficio di Prossimità è gestito dai Comuni in 

collaborazione con la Regione e con gli Uffici 

Giudiziari di riferimento.

Le modalità di erogazione del servizio sono 

stabilite nell’ambito di accordi istituzionali e 

operativi, formalizzati attraverso protocolli di 

intesa, nel rispetto delle previsioni generali del 

progetto coordinato dal Ministero della Giustizia.  
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Attività degli Uffici
• fornire  informazione e orientamento e supporto  
nell’ambito dei servizi di  volontaria giurisdizione 

• orientare e informare gli utenti circa gli istituti di 
protezione giuridica anche attraverso la distribuzione 
di materiale informativo; 

• distribuire la modulistica adottata dagli uffici 
giudiziari di riferimento; 

• dare supporto alla predisposizione degli atti che le 
parti (e gli ausiliari del giudice) possono redigere 
senza l’ausilio di un legale; 

• inviare atti telematici agli Uffici Giudiziari. 

Servizi offerti nell’ambito della volontaria giurisdizione

Cosa può fare il cittadino 
• inoltrare le pratiche per l’Amministrazione di 
sostegno

• richiedere la nomina di un curatore speciale

• avere consulenza e supporto sugli istituti di 
protezione giuridica (tutele, amministrazioni di 
sostegno)

• ottenere assistenza per altri servizi di Volontaria 
Giurisdizione che non richiedono l’ausilio di un legale 

• richiedere autorizzazione al rilascio di documenti 
validi per l’espatrio 
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• prenotazione di appuntamenti presso le cancellerie del Tribunale e col Giudice tutelare,
definendone i parametri nel regolamento operativo dell’Ufficio;

• rilascio copie conformi degli atti giudiziari, prevedendo soluzioni organizzative volte a
tutela dei beneficiari e alla semplificazione dell’iter;

• accessi in cancelleria ai fini del servizio copie conformi e notifiche, evitando così che
l’utente debba recarsi in Tribunale;

• spazi per la tenuta delle udienze presso l’Ufficio di Prossimità, nei casi previsti e stabiliti
dall’ufficio giudiziario, agevolando così i cittadini;

• collegamento in videoconferenza per colloqui e udienze col Giudice tutelare.

Ulteriori servizi attivabili 

9

Servizi da definire in accordo con i Comuni ospitanti, in base agli specifici protocolli di prassi:



11/19

Contesto di riferimento   

Revisione della geografia giudiziaria (D.Lgs. n. 155/2012 e D.Lgs. n.156/2012, DL n. 14 del 2014) che ha 
comportato un profondo ridimensionamento degli uffici giudiziari: 

• chiusura di tutte le 8 sedi distaccate di Tribunale;

• cessazione dell’attività di circa due terzi degli Uffici del Giudice di Pace.

A seguito della riforma, dal 2017 restano in attività:

• i 6 Tribunali storici;

• 14 Uffici del Giudice di Pace (7 mantenuti dagli Enti Locali e 7 in capo al Ministero della Giustizia).

Ciò ha causato un crescente congestionamento dell'attività dei Tribunali ordinari e disagi per i cittadini
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Sedi giudiziarie che hanno cessato l’attività

Sedi distaccate dei Tribunali 
che hanno cessato l’attività

•Tribunale di Cagliari
Carbonia, Iglesias, Sanluri

•Tribunale di Oristano
Sorgono, Macomer 

•Tribunale di  Sassari
Alghero

•Tribunale di Tempio Pausania
Olbia, La Maddalena

 

Uffici del Giudice di Pace  
che hanno subito la chiusura 

Circondario di Cagliari  
Giudice di Pace di DECIMOMANNU 
Giudice di Pace di MURAVERA 
Giudice di Pace di PULA 
Giudice di Pace di SAN NICOLO' GERREI 
Giudice di Pace di SENORBI' 
Giudice di Pace di SERRAMANNA 
Giudice di Pace di SINNAI 
Giudice di Pace di GUSPINI 
Giudice di Pace di SANTADI 
Giudice di Pace di CARBONIA  
Giudice di Pace di IGLESIAS  
Giudice di Pace di SANT’ANTIOCO 
 

Circondario di Oristano 
Giudice di Pace di ALES 
Giudice di Pace di BOSA 
Giudice di Pace di BUSACHI 
Giudice di Pace di GHILARZA 
Giudice di Pace di SENEGHE 
Giudice di Pace di TERRALBA 
Giudice di Pace di SORGONO 

Circondario di Lanusei 

Giudice di Pace di JERZU 
Giudice di Pace di SEUI 
 
 

Circondario di Nuoro 
Giudice di Pace di BITTI 
Giudice di Pace di DORGALI 
Giudice di Pace di GAVOI 
Giudice di Pace di ORANI 
Giudice di Pace di SINISCOLA 
Giudice di Pace di BONO 
 
 

Circondario di Sassari 
Giudice di Pace di ALGHERO 
Giudice di Pace di BONORVA 
Giudice di Pace di NULVI 
Giudice di Pace di POZZOMAGGIORE 
Giudice di Pace di SORSO 
Giudice di Pace di THIESI 
Giudice di Pace di PORTO TORRES 
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Rappresentazione grafica delle 
sedi giudiziarie attive in Sardegna   

Tribunali Ordinari della Sardegna

Tribunale di Cagliari
Tribunale di Oristano
Tribunale di Nuoro

Uffici del Giudice di Pace

del Ministero della Giustizia
Cagliari
Oristano
Nuoro
Lanusei
Sassari
Tempio Pausania
La Maddalena

in capo agli Enti Locali
Isili
Sanluri
Tortoli’
Macomer 
Olbia
Ozieri
Pattada

Tribunale di Lanusei
Tribunale di  Sassari
Tribunale di Tempio Pausania
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Il contesto territoriale  
Uffici giudiziari attualmente presenti in Sardegna:

- Tribunale di Cagliari
- Tribunale di Sassari
- Tribunale di Oristano 
- Tribunale di Nuoro
- Tribunale di Lanusei
- Tribunale di Tempio Pausania

Sedi distaccate dei Tribunali soppresse a seguito della riforma come 
da D.L. n. 155 e n. 156 del 2012:

Sedi distaccate Tribunale di Sassari: Alghero

Sedi distaccate Tribunale Tempio Pausania: Olbia, La Maddalena

Sedi distaccate Tribunale di Oristano:  Macomer, Sorgono

Sedi distaccate Tribunale di Cagliari: Sanluri, Carbonia, Iglesias 
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La manifestazione di interesse   

Presentazione delle domande: 
dalle 12:00 del 06.04.2021 sino alle ore 14:00 del 30.04.2021

Documentazione, informazioni e guida alla presentazione della domanda: 

https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9& 
c=94527&es=6603&na=1&n=10&ni=1

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/6472;jsessionid=FC7452EB55AEE1E1
43A3DE70939FA812.sus2

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=92684

Le domande devono essere presentate tramite la piattaforma SIPES: 
https://sipes.regione.sardegna.it/sipes
Guida alla compilazione pubblicata sulla pagina dell’avviso.

Per informazioni e supporto: udp.sardegna@regione.sardegna.it
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Enti che possono candidarsi a ospitare gli Uffici di Prossimità  
I Comuni posso presentare domanda:

in forma singola: solo un Comune                                            in forma aggregata: Unione/Comunità Montana, ecc.

La partecipazione di un Comuni in forma singola esclude la possibilità di partecipare in forma aggregata. 

Le aggregazioni di Comuni dovranno essere composte solo da Comuni che appartengono alla stessa Circoscrizione                     
giudiziaria.

Tipologie di aggregazioni ammissibili: 

• Unioni di Comuni (solo i membri della medesima Circoscrizione giudiziaria), 

• Comunità Montane (solo i membri della medesima Circoscrizione giudiziaria), 

• Reti e Città Metropolitane (solo i membri della medesima Circoscrizione giudiziaria), 

• aggregazioni formate ad hoc, fra Comuni/Unioni, ecc. appartenenti alla medesima Circoscrizione giudiziaria. 
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Alcuni casi di non coincidenza fra circoscrizione giudiziaria e 
Unione/Comunità di appartenenza   

CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA UNIONI COMUNI E COMUNITA' MONTANE COMUNI DELL’UNIONE /COMUNITÀ 
AFFERENTI AD ALTRA CIRCOSCRIZIONE

CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA

TRIBUNALE DI SASSARI

UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS

Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Santa Maria Coghinas, Sedini, 
Tergu, Osilo

Erula, Perfugas

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

CM MONTE ACUTO

Alà Dei Sardi, Buddusò,  Oschiri, Padru Berchidda, Monti

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA

Loiri Porto San Paolo,  Golfo Aranci Budoni, San Teodoro TRIBUNALE DI NUORO

TRIBUNALE DI CAGLIARI
CM SARCIDANO E BARBAGIA DI SEULO

Escolca, Genoni, Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, 
Orroli, Serri, Villanova Tulo

Esterzili, Seui, Seulo,

Sadali

TRIBUNALE DI LANUSEI

TRIBUNALE DI NUORO

BARBAGIA

Gavoi,  Lodine, Ollolai,  Olzai,  Ovodda
Oniferi, Sarule,

Tiana TRIBUNALE DI ORISTANO
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I Comuni che appartengono a diversa Circoscrizione giudiziaria rispetto al resto della loro Unione/Comunità 
Montana, ecc. di appartenenza potranno partecipare:

• in forma singola;  

• oppure in associazione con altri Comuni/Unioni/Comunità della propria Circoscrizione giudiziaria. 

Circoscrizione Giudiziaria di riferimento: esemplificazione 

Alcuni esempi di aggregazioni ad hoc, secondo il criterio dell’appartenenza alla medesima circoscrizione giudiziaria:

- è possibile che un Comune presenti domanda insieme a una Unione di  cui non fa parte, ma facente capo alla medesima 
Circoscrizione giudiziaria;

- due Comuni facenti parte di differenti Unioni possono presentare una proposta congiunta come aggregazione, purché afferenti alla 
medesima Circoscrizione Giudiziaria. 
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Criteri di valutazione dei Comuni/aggregazioni di Comuni 
a.    soppressione di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune o 

dell’aggregazione di Comuni a seguito della riforma da D.L. n. 155 e n. 156 del 2012 

b.   distanza tra il Tribunale competente per il territorio comunale e la sede del Comune 
proponente o del Comune più lontano nel caso di Comuni in forma aggregata 

c. numero di residenti nel territorio comunale o numero complessivo dei residenti nel 
territorio dei Comuni in forma aggregata (Demo Istat 2020)

d.    difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici, dalla 
conformazione del territorio di riferimento, e dall’assenza di collegamenti pubblici diretti 
ovvero di altri elementi come fattore di isolamento quali isole minori e territori montani

0 – 10 km 5 punti

10,01 – 30 km 10 punti

30,01 – 50 km 20 punti

Oltre 50 km 25 punti 

Fino a 1000 abitanti               5 punti

1.001 – 5000                         10 punti

5.001 – 15.000 15 punti

15.001 – 50.000 20 punti

50.001 – 150.000 25 punti

Oltre 150.000                       30 punti 

da 5 a 10 punti

Singolo Comune 30 punti

Aggregazione                      35 punti
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Riferimenti e Contatti
udp.sardegna@regione.sardegna.it

Sito del progetto: 
https://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9& c=94527&es=6603&na=1&n=10&ni=1

Link allo Sportello Unico dei Servizi
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/6472;jsessionid=FC7452EB55AEE1E143A3DE70939FA812.sus2

Link alla sezione Bandi per Enti Pubblic  sul sito della Regione Sardegna
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=92684

Centro Regionale di Programmazione

Responsabile del Progetto: Vice Direttore Francesca Anna Lissia 

email: flissia@regione.sardegna.it

Tel: 070 606 4708 – 7013 – 5359


