
Insieme per sostenere le persone fragili

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Incontro 10 gennaio 2018

Presentazione della figura dell’amministratore di sostegno

Presentazione del Punto Informativo della Comunità Alto Garda e Ledro.

Presentazione del Progetto «Promozione dell’amministratore di sostegno nella Comunità Alto Garda e Ledro» 



ASSOCIAZIONE COMITATO per 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TRENTINO

Associazione di promozione sociale

 costituita nel 2008 

 finalità  favorire la creazione di un sistema permanente di 

promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno  (art. 2 –

Statuto)

 impegnata nella realizzazione del PROGETTO PER 

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN TRENTINO 

in accordo con la Provincia Autonoma di Trento

ATTIVITÀ: 

- mappatura e lavoro di rete

- formazione

- informazione

- supporto individualizzato 

attraverso i Punti

Informativi



L’ADS in TRENTINO 
Legge Provinciale n. 4/11

• Istituzione del Tavolo interprofessionale

• Apertura dei Punti Informativi

• Istituzione dell’elenco provinciale di ads

• Assicurazione per ads



PROTOCOLLI ADS

Attraverso un intenso lavoro di rete sono stati elaborati 3 protocolli tra la 
Provincia Autonoma di Trento e le diverse istituzioni coinvolte con l’obiettivo di 

promuovere la figura dell’amministratore di sostegno, facilitarne la nomina, 
soprattutto nelle situazioni particolarmente complesse e prive di una rete 

famigliare supportiva, e agevolare l’incarico dell’ads nominato.

Protocollo 
ads/banche 

(sottoscrizione
primavera 2018)

Protocollo sottoscritto con il 
Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Trento per la 

nomina di avvocati 
all’incarico di ads e linee 
guida per lo svolgimento 

dell’incarico

Protocollo per la nomina 
e il supporto agli 

amministratori di sostegno 
nell’ambito psichiatrico

e nell’ambito delle 
dipendenze



Fonte: Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in 
Trentino, anno 2016

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN ALTO 

GARDA E LEDRO: ALCUNI NUMERI…

Altipiani Cimbri; 1

Comunità della Paganella; 3

Comunità Altipiani Cimbri; 5

Comun General de Fascia; 5

Non specificato; 9

Comunità di Primiero; 10

Comunità delle Giudicarie; 11

Comunità della Valle di Sole; 13

Comunità Valle dei Laghi; 13

Comunità della Valle di Cembra; 15

Comunità della Val di Fiemme; 15

Comunità Rotaliana- Königsberg; 17

Comunità Valsugana e Tesino; 22

Comunità Alta Valsugana e Bersntol; 28

Comunità della Val di Non; 28

Comunità della Vallagarina; 52

Comunità Alto Garda e Ledro; 64

Comune di Rovereto ; 68

Comune di Trento; 
103

Nel territorio Alto Garda e Ledro 
nel corso del 2016 sono stati 
aperti 64 nuovi fascicoli, 
ponendosi al terzo posto a livello 
provinciale



Fragilità

Altro 3%
Persona  con altre 

dipendenze 3%

Persona con 
disabilità 14%

Persona con 
disturbo 

psichiatrico 12%
Persona di età > 70 
anni con patologia

64%

Persona età < 70 
anni con malattia 
degenerativa2%

Stati vegetativi e di 
minima coscienza

2%

Fonte: Associazione Comitato per l’Amministratore di 
Sostegno in Trentino, anno 2016



Altro 1% Beneficiario
8%

Familiare
67%

Non 
specificato 

5%

Pubblico 
ministero

2%

Servizio 
sociale/sanit

ario
17%

Familiare
75%

Altra 25%

Ricorrente Persona nominata ads

Fonte: Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, anno 2016

Ente 
pubblico/privato 
3%

Conoscente 9%

Professionista 
11%

Volontario 
esterno 2%



QUANDO SI ATTIVA 

LA NOMINA 

DI UN AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO



La persona che per effetto di una infermità
ovvero di una menomazione fisica o psichica,

anche parziale o temporanea, si trova

nell’impossibilità di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un

amministratore di sostegno nominato dal

giudice tutelare del luogo in cui questa ha la

residenza.

Codice Civile, art. 404



 Da soggetto incapace a PERSONA FRAGILE

 AdS come figura ad integrazione del soggetto debole e non in sostituzione

 Il beneficiario non è privato della capacità di agire 

 Il beneficiario mantiene una sfera di azione propria 

 Snellimento procedurale del ricorso

L’obiettivo è tutelare con la MINORE LIMITAZIONE
POSSIBILE della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporanei o permanenti.



ads… a favore di chi?



CON QUALI COMPITI PUÒ OPERARE L’ADS

IN QUALI AMBITI OPERA L’ADS 



COSA PUÒ FARE L’ADS?

• Gestisce le entrate del beneficiario e utilizza questi importi per le

sue esigenze.

• Tiene rapporti con gli enti pubblici e/o privati per le varie richieste

di assistenza e sussidi vari.

(Esempio: richiesta di indennità di accompagnamento, assegno di

cura, richiesta presidi sanitari, richiesta servizi domiciliari etc.).

• Gestisce la relazione con i medici curanti e, se necessario,

rilascia il consenso informato per eventuali interventi sanitari.

• Assiste o rappresenta il beneficiario nel compimento di atti di

straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Giudice

Tutelare.

(Esempio: vendita dell’automobile o di un immobile).



Un vestito cucito       

su misura



L’ADS CAMMINA ACCANTO 

alla persona fragile 

e la ACCOMPAGNA 

nel suo percorso di vita



L’ADS ACCOMPAGNA INSIEME A TUTTI

i soggetti che si occupano della persona fragile 

all’interno di un PERCORSO CONDIVISO 



medico di 
famiglia

avvocato

giudice
tutelare

operatore
sanitario

assistente
sociale

rete dei servizi

operatori
amm.vi e bancari

familiari

BENEFICIARIO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Associazione
Ads in 

Trentino



IL PROGETTO PER L’AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO IN TRENTINO

Il Progetto è operativo sul territorio provinciale dal 2006 con

l’obiettivo principale di realizzare un sistema stabile di

informazione, formazione e supporto sul tema dell’amministrazione

di sostegno.

Il Progetto, nato dall’iniziativa di alcune realtà del privato sociale, si

è ampliato nel corso del tempo coinvolgendo numerose

organizzazioni pubbliche e private, oltre a svariate professionalità

che a vario titolo sono impegnate nella tutela della persona fragile.



o CONOSCENZA e CONFRONTO delle realtà interessate 
all’ads.

o CONDIVISIONE degli obiettivi con soggetti 
istituzionali (Tribunali, Servizi Sociali, Comuni, Servizi 
Sanitari, Provincia Autonoma di Trento) e del privato 
sociale.

o LAVORO DI RETE con soggetti del territorio.

MAPPATURA E LAVORO DI RETE



L’Associazione promuove momenti di informazione e 
formazione attraverso: 

o organizzazione di serate informative;

o organizzazione di corsi di formazione;

o realizzazione e invio di una newsletter periodica;

o gestione e sviluppo del sito internet 
www.amministratoredisostegnotn.it.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

http://www.amministratoredisostegnotn.it/


o Modulistica.

o Guida Informativa.

o Gestione dei Punti Informativi.

SUPPORTO INDIVIDUALE 



I Punti Informativi



IL PUNTO INFORMATIVO ADS

Lo SCOPO è di informare, affiancare e supportare quanti 
si trovano a confrontarsi con la tematica 

dell’amministrazione di sostegno sia in una fase 
precedente alla nomina che in quella successiva.



Il Punto Informativo: a chi si 

rivolge

• A persone che vogliono saperne di più sulla figura

dell’ads.

• A persone che già svolgono l’incarico di ads

o che potrebbero essere disponibili a svolgerlo.

• A persone che necessitano di informazioni e supporto

inerenti alla tematica dell’ads.



Il Punto Informativo: attività

INFORMAZIONI 
GENERALI

SUPPORTO

• ruolo e compiti dell’ads;
• procedimento di nomina, 

modalità e documentazione
necessaria;

• svolgimento dell’incarico, 
presentazione di istanze e 
richieste di autorizzazioni.

• verifica della completezza del 
ricorso e dei documenti
allegati; 

• compilazione del rendiconto 
annuale, inventario iniziale e 
istanze;

• comprensione del decreto di 
nomina e compiti affidati
all’ads.



APPROFONDIMENTI RACCOLTA DEI RENDICONTI
ANNUALI

Le richieste che richiederanno 

una risposta più articolata e 

approfondita verranno evase 

dall’operatore dello Sportello 

previo consulto con esperti nei 

vari ambiti (legale, contabile, 

bancario, sociale). 

Raccolta del rendiconto e della 

relazione annuali e successivo 

deposito presso la Cancelleria 

della Volontaria Giurisdizione del 

Tribunale di Rovereto. 



Geografia del 

Progetto per l’ads in Trentino

Punto Informativo 
c/o TRIBUNALE DI

ROVERETO

Ogni giovedì dalle 
9 alle 13



Progetto della Comunità Alto Garda e Ledro 

«Promozione dell’amministratore di sostegno nella 

Comunità Alto Garda e Ledro»

(gennaio – dicembre 2018)

La Comunità Alto Garda e Ledro nel corso del 2017 ha partecipato al bando
indetto dalla Provincia Autonoma di Trento per la presentazione di proposte
progettuali territoriali per lo sviluppo dell’amministratore di sostegno.

Attività previste:
• Incontro con le realtà presenti sul territorio di presentazione del progetto e di

presentazione del Punto Informativo;
• 3 serate informative per il lancio del Punto Informativo;
• Punto Informativo mensile presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro.



APRE IL NUOVO PUNTO 

INFORMATIVO DELLA COMUNITÀ

ALTO GARDA E LEDRO

Ogni ULTIMO MERCOLEDÌ DEL MESE

dalle 9 alle 12
presso la Comunità Alto Garda e Ledro

Viale Rosmini n. 5 - Riva del Garda

Primo appuntamento mercoledì 31 gennaio 2018



A fine progetto è previsto un 

INCONTRO DI RESTITUZIONE

con le realtà del territorio con 

l’obiettivo di:

• condividere i risultati del progetto;

• valutare e condividere l’impatto del progetto;

• raccogliere bisogni e proposte per eventuali azioni 

future.



Per maggiori informazioni: 

info@amministratoredisostegnotn.it

www.amministratoredisostegnotn.it

Tel. 333 8790383

Tel. 342 7075145 

mailto:info@amministratoredisostegnotn.it
http://www.amministratoredisostegnotn.it/

