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La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo
di aggiornare e tenere informati in materia di Amministrazione di Sostegno. Chiunque può contribuire fornendo
informazioni, segnalando eventi sul tema, scrivendo al recapito info@amministratoredisostegnotn.it o
contattando i numeri 342 7075145 - 333 8790383. Buona lettura.
A MARZO IL VIA AL PERCORSO FORMATIVO
NELLA COMUNITÁ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME E NEL COMUN GENERAL DE FASCIA
Nei mesi di marzo e aprile sono in programma quattro appuntamenti di approfondimento legati al tema
dell’amministrazione di sostegno nelle valli di Fiemme e Fassa.
Di seguito viene riportato sinteticamente il programma:
 Mercoledì 11 aprile ore 20.30 presso la Sala conferenze “Don Adelio Frasnelli” (sopra la biblioteca), a Cavalese
via Marconi n.1
 Mercoledì 18 aprile ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comun General de Fascia, Strada di Pré de gejia n.2
(Pozza di Fassa)
 Mercoledì 9 maggio ore 17 presso l’A.P.S.P. Casa di Riposo “Giovanelli”, via Mulini n. 9
 Mercoledì 16 maggio ore 14.30 a Predazzo presso la Sala consiliare del Municipio.
I primi due appuntamenti hanno l’obiettivo di presentare la figura dell’amministratore di sostegno lasciando ampio
spazio alle testimonianze che provengono dal territorio.
Il terzo incontro è dedicato all’anziano non autosufficiente inserito in casa di riposo, mentre l’ultimo appuntamento
è incentrato sul tema della disabilità. Negli ultimi due momenti di incontro i contenuti della serata verranno definiti
sulla base di domande e quesiti espressi dai cittadini di questi due territori.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione telefonando al numero 333.8790383 oppure scrivendo
un’email a info@amministratoredisostegnotn.it. Altri dettagli dell’iniziativa sul sito www.amministratoredisostegnotn.it.
GRUPPO CONfronTIAmoCI, RIVOLTO AGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
L’Associazione, in collaborazione con il Comune di Trento, sta organizzando, a partire da aprile, alcuni appuntamenti
di confronto tra amministratori di sostegno con l’obiettivo di offrire alle persone interessate un’occasione di dialogo,
di ascolto e di valorizzazione della propria esperienza. Attraverso la costituzione di un gruppo si intende, infatti, offrire
uno spazio dedicato al supporto e alla condivisione reciproci nella gestione dei compiti da svolgere, previsti dal decreto
di nomina, delle relazioni quotidiane con il beneficiario e dei diversi attori che ruotano intorno a questa figura. Il primo
incontro è in programma martedì 17 aprile alle ore 18.00 presso la sede del Servizio Attività Sociali del Comune di
Trento (Via Bronzetti, n. 1). Per informazioni e iscrizioni 345 2734305, formazione@amministratoredisostegnotn.it.
PUNTO INFORMATIVO DI MEZZOCORONA -ANDALO
Si informa che, nell’ambito del Progetto territoriale per l’Amministratore di Sostegno in Comunità Rotaliana
Königsberg e Paganella, è stato ampliato l’orario di frontalità del punto informativo di Mezzocorona prevedendo, su
richiesta di appuntamento, una presenza mensile anche ad Andalo presso la sede della Comunità della Paganella.
Si ricorda che il punto informativo di Mezzocorona è operativo ogni secondo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.30
presso la sede della Comunità Rotaliana Königsberg, gli appuntamenti presso la sede della Comunità Paganella
verranno quindi fissati nella mattina della medesima giornata.
CHI CONTROLLA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Spesso le preoccupazioni di familiari e beneficiari stessi riguardano l’ampio potere che può essere conferito in sede di
nomina all’amministratore di sostegno. La legge che ha istituito tale misura ha però previsto che il Giudice Tutelare
effettui un monitoraggio periodico dell’attività dell’amministratore attraverso lo strumento del rendiconto.

Al momento della nomina infatti l’amministratore deve redigere un inventario completo del patrimonio del
beneficiario indicando il patrimonio complessivo, compresi i beni immobili e le entrate e le uscite correnti.
Ogni 12 mesi deve poi presentare il rendiconto della sua gestione illustrando l’attività svolta non solo di carattere
patrimoniale. Tale onere consente al Giudice Tutelare di verificare che l’amministratore abbia curato nel miglior modo
possibile l’interesse del beneficiario.
Va precisato inoltre che tutti i soggetti legittimati a proporre il ricorso per la nomina ex art.417 c.c. possono in
qualunque momento segnalare al Giudice Tutelare eventuali problemi inerenti l’attività dell’amministratore
chiedendo , ove necessario, anche la sostituzione del medesimo.
Il rendiconto è un importante strumento che garantisce non solo il beneficiario, ma anche l’amministratore di
sostegno stesso: attraverso esso può provare lo svolgimento del suo compito , l’impegno e la correttezza attraverso
cui ha operato eventualmente anche ai fini della liquidazione dell’indennità.

