ALLEGATO C

Tutela delle persone fragili: L'amministrazione di sostegno
Con la Legge 6 del 2004 è stata introdotta una nuova forma di tutela giuridica per le
persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi personali o
patrimoniali, in modo parziale o totale, a causa di una menomazione fisica o psichica.
Questa misura di protezione è affidata all'Amministratore di sostegno, che viene
nominato dal Giudice Tutelare. Nell'Amministrazione di sostegno la persona viene
affiancata o sostituita nel compimento di determinati atti stabiliti dal Giudice
Tutelare nel decreto di nomina; il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti
gli atti non demandati all'AdS. Per cui la persona è protetta rispetto alle proprie
debolezze e limitazioni, ma è valorizzata nelle proprie autonomie, piccole o grandi
che siano.
Alla luce della normativa vigente i parenti non possono sottoscrivere per conto del
loro famigliare anziano, incapace di intendere e volere, documenti importanti come il
consenso alle cure o alla contenzione. L'Ads puo' sottoscrivere tali atti, risultando
validi a tutti gli effetti. Nel caso non sia presente un AdS deciderà il medico cosa sia
meglio per l'ospite, secondo “scienza e coscienza”, previa condivisione con i
famigliari.
L'iter per procedere alla nomina di un amministratore di sostegno è semplice e
veloce. L'istanza, deve essere presentata presso la Cancelleria di volontaria
giurisdizione del Tribunale in cui la persona è residente o domiciliata. Il procedimento
è gratuito, è previsto solo il pagamento di una marca da bollo di euro 27,00. Puo'
essere nominato un famigliare o una persona esterna al nucleo familiare, per
esempio un Avvocato iscritto ad un apposito Albo oppure il rappresentate legale di
un Ente (il Sindaco)
Il Giudice Tutelare valuterà la documentazione allegata alla domanda e fisserà
un’udienza con il beneficiario e i suoi famigliari.
L'AdS dovrà riferire al Giudice Tutelare rispetto alla propria attività e alla gestione del
patrimonio.
Le persone interessate possono rivolgersi allo Sportello distrettuale di Arcisate:
Sportello Adiesse Codess Sociale,
CDD Saltrio, piazza Risorgimento n.1, Saltrio (VA)
Servizio da fissare su appuntamento telefonico nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì dalle ore 10:30 alle ore 15:00
Cell. 331 7417035
e-mail adsaltrio@gmail.com
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