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Ordine di servizioi„„.
Prosinone, 21 giugno 2022

OGGETTO: procedimenti in materia di Amministrazioni di Sostegno, Trattamenti Sanitari 

Obbligatori ed Interruzioni Volontarie Gravidanza - assegnazione alla dott.ssa Antonella 

lACOBONI.

IL PRESIDENTE

Considerato che, secondo le previsioni tabellari vigenti, i procedimenti in materia di 

Amministrazioni di Sostegno, T.S.O. (Trattamenti Sanitari Obbligatori) ed Interruzioni Volontarie 

Gravidanza (di competenza del Terzo Gruppo di Lavoro della Sezione civile) con numero finale 1, 2 

e 3 sono assegnati al dott. Romolo RAMPINI, quelli con numero finale 4, 5 e 6 al dott. Giampaolo 

PIRO e quelli con numero finale 7, 8, 9 e 0 alla dott.ssa Giulia TERSIGNI;

considerato che il dott. PIRO ha rappresentato la propria difficoltà a far fronte efficacemente 

alle incombenze derivanti dal predetto ruolo, in considerazione della gravosità degli impegni su di lui 

gravanti e connessi agli altri settori cui collabora (procedimenti in materia di minori, procedure di 

esecuzione forzata);
rilevato che, a seguito dell’immissione in servizio presso il Tribunale di Prosinone del dott. 

Francesco FERDINANDI, inserito nella Sezione civile, è diminuito l’impegno della dott.ssa 

Antonella lACOBONI (Giudice onorario di pace addetto all’Ufficio per il processo del Settore Affari 

Contenziosi Civili e Volontaria giurisdizione) nel settore del Contenzioso Civile Ordinario;

considerato che la dott.ssa lACOBONI vanta una pregressa esperienza come giudice tutelare; 

sentiti i dott. PIRO e lACOBONI che hanno condiviso i provvedimenti organizzativi che 

seguono;
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dispone
1) la dott.ssa Antonella lACOBONI è assegnata al Terzo Gruppo di Lavoro della Sezione Civile;
2) i procedimenti di Amministrazioni di Sostegno, T.S.O, (Trattamenti Sanitari Obbligatori) ed 

Interruzioni Volontarie Gravidanza iscritti a partire dal 1° settembre 2022 con numero finale 4, 5 e 6 

saranno assegnati alla dott.ssa lACOBONI;

3) a decorrere dal 1° settembre 2022, tutti i procedimenti di Amministrazione di sostegno pendenti 
sul ruolo del dott. PIRO saranno assegnati alla dott.ssa lACOBONI;
4) la dott.ssa lACOBONI tratterà i predetti procedimenti nelle udienze del martedì e venerdì, già 

previsti nelle vigenti Tabelle di organizzazione del Tribimale.
Dispone la comunicazione del presente provvedimento al Sig. Presidente della Corte di 

Appello di Roma, ai Sigg. Magistrati professionali e onorari dell’Ufficio, al Sig. Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di Prosinone, al Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Prosinone, ai Punzionari responsabili delle cancellerie civili e penali.

Manda alla segreteria per Tinserimento e le annotazioni nel programma informatico del
C.S.M.

Il Presidente del Tribunale 

Paolo Sordi
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