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Lo sportello triangolare 
 

Come attuare concretamente la legge sull’amministrazione di 
sostegno? In che modo deve organizzarsi il territorio? 

Informazione 

ai cittadini 

Supporto al 

giudice 

tutelare 

Supporto agli 

amministratori 

di sostegno 



Cosa è stato fatto in Alto Adige 

 Consulenze 

 Formazione permanente 

 Aggiornamento agli AdS 

 Tavolo di coordinamento provinciale 

 Elenco provinciale degli AdS 

 Legge provinciale di promozione 
dell’amministrazione di sostegno 



Cosa è da fare 

Sensibilizzazione e formazione alla comunità 

Enti pubblici e privati 

Cittadini 
Amministratori di 

sostegno 



La Convenzione delle Nazioni Unite 

Articolo 12: 

 

“Gli Stati parti assicureranno che le 
misure relative all‘esercizio delle 
capacità legali..siano proporzionate e 
adattate alle condizioni della persona, 
che siano applicate per il più breve 
tempo possibile e siano soggette a 
periodica revisione da parte di 
un‘autorità competente, indipendente 
o imparziale o di un organo 
giurisdizionale“  



All‘amministratore di sostegno 

è richiesto 

saper costruire una relazione 

Al giudice tutelare   

è richiesto 

di „cucire“ un decreto su misura 

Ai servizi sociali e sanitari, enti pubblici, privati, banche, 
assicurazioni ecc. 

è richiesto 

di conoscere l‘istituto ed ad attenersi alle disposizioni del giudice 



Libertà Fedeltà 



L’amministratore di sostegno 
per le persone malate psichiche 

 La fascia delle persone beneficiarie di 
amministrazione di sostegno, nettamente più giovane, 
sono le persone malate psichiche 

L’amministratore di sostegno si adopera per realizzare 

il suo progetto esistenziale di vita 

 L’incarico di amministratore di sostegno affidato a 
persone estranee alla famiglia 

L’amministratore di sostegno deve essere 
preliminarmente preparato 

 Le persone affette da malattia psichica sono in 
molti casi economicamente svantaggiate 

Difficoltà di realizzare progetto di vita su misura 

e di trovare un amministratore di sostegno 



Misure da adottare 

 Sgravare l’amministratore di sostegno da 
incombenze burocratiche ed amministrative, 
per riassegnargli i suoi doveri come indicato 
dall’art. 410 c.c. («tener conto dei bisogni e 
delle aspirazioni del beneficiario .. Deve 
tempestivamente informare il beneficiario circa 
gli atti da compiere..» 

 Formare gli amministratori di sostegno ed 
incentivare la conoscenza preventiva 

 Ruolo primario della Legge provinciale n.12/18  



Progetto abrogativo di interdizione ed 
inabilitazione  

Abrogazione non più rinviabile per un ordinamento giuridico che voglia 
dirsi realmente proteso al rispetto dei diritti fondamentali della persona 
fragile, quali: 

 

 la dignità personale ed il diritto al sostegno 



Massima autonomia 
Minor intervento possibile! 



Grazie per l’attenzione! 
Danke für die Aufmerksamkeit! 


