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INCONTRO PUBBLICO A RONCEGNO TERME:
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NELLA DELICATA RELAZIONE CON LA PERSONA FRAGILE
Martedì 28 marzo a Roncegno Terme, presso l’A.P.S.P.” San Giuseppe” alle ore 20.30, si svolgerà l’ultimo di una
serie di incontri che hanno visto il territorio della Valsugana protagonista nella promozione della figura
dell’amministratore di sostegno.
L’incontro si concentrerà sulla figura dell’amministratore di sostegno nel percorso di vita di persone che vivono una
situazione di vulnerabilità, evidenziando come la relazione che si instaura tra amministratore di sostegno e persona
beneficiaria sia centrale per la buona riuscita dell’amministrazione di sostegno stessa. Scarica la locandina.
A CLES UN INCONTRO DI APPROFONDIMENTO PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
È in programma a Cles il prossimo mercoledì 29 marzo alle ore 16.30 presso la Comunità della Val di Non un
incontro rivolto agli amministratori di sostegno e aperto agli operatori di enti pubblici e privati operanti in tale
ambito.
L'incontro ospiterà la dott.ssa Fulvia Todisco, Giudice Onorario presso il Tribunale di Trento, la quale terrà un
intervento di approfondimento sul ruolo e i compiti dell'amministratore di sostegno, sull'interpretazione del
decreto di nomina e sulle modalità e strumenti per relazionarsi con il Tribunale.
L'iniziativa è organizzata nell'ambito del Progetto per l'Amministratore di Sostegno nelle Valli del Noce a cui
aderiscono la Comunità della Val di Non, la Comunità della Valle di Sole e l'Azienda Sanitaria. L’idea di organizzare
questa occasione di approfondimento è nata da un bisogno emerso nel corso dell’incontro organizzato a Cles lo
scorso mese di giugno al quale hanno partecipato attivamente diversi amministratori di sostegno. Durante
l'incontro erano stati manifestati alcuni dubbi inerenti l'inquadramento del proprio ruolo ed era emerso un
sentimento di incertezza relativo all'interpretazione del decreto di nomina e alle modalità di relazione con il
Tribunale.
Per informazioni: email. vallidelnoce@amministratoredisostegnotn.it, tel. 342 7075145. Scarica la locandina.
PUNTO INFORMATIVO A MEZZOCORONA: SECONDA APERTURA
Si ricorda che a partire dal mese di marzo è stato attivato a Mezzocorona un nuovo punto informativo dedicato
all’istituto dell’amministratore di sostegno.
Il servizio informativo, gestito dal personale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in
Trentino, è aperto al pubblico ogni secondo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede della Comunità
Rotaliana Königsberg a Mezzocorona (Via Cavalleggeri, n.19). La seconda apertura è in previsione per martedì 11
aprile. Scarica la locandina.
L’INGRESSO IN CASA DI CURA NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA NOMINA DI ADS
(Tribunale Milano , 3 novembre 2014)
Il Tribunale di Milano affronta una tematica ricorrente specialmente in alcuni territori: alcune direttive regionali
hanno infatti sollecitato l’apertura di procedura di amministrazione di sostegno nel momento stesso dell’ingresso in
una casa di cura. Siffatta prassi, tuttavia, non è in linea con le previsioni di legge in forza delle quali non qualunque
tipo di fragilità legittima la nomina di un amministratore di sostegno, bensì solamente quella “menomazione” che
costituisca un ostacolo all’effettivo esercizio dei diritti e si concretizzi nella concreta impossibilità di provvedere alla
cura dei bisogni propri della vita quotidiana.
Laddove le esigenze della persona possono essere soddisfatte attraverso “altre modalità” non è necessario né
opportuno radicare il procedimento di amministrazione di sostegno che comporterebbe una limitazione e/o
privazione della capacità di agire non suffragata dai presupposti statuiti dalla legge.
5 per 1000
Ricordiamo che, anche quest’anno, è possibile sostenere l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno
in Trentino destinandole la quota del 5x1000 delle proprie imposte sul reddito.
Questo gesto consente alla nostra Associazione di continuare a svolgere attività sempre più radicate sul territorio a
favore delle persone fragili. Come si fa? É semplice, è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione
(96082970227) al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei
redditi.

