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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.
SERATA INFORMATIVA A CARBONARE
Nell’ambito del progetto “S.O.S.teniamoci nel territorio dell’Alta Valsugana e degli Altipiani Cimbri” verrà organizzata
una serata informativa martedì 8 maggio a Lavarone – Carbonare presso il Centro Civico alle ore 20.30.
La serata informativa avrà l’obiettivo di presentare il progetto a tutti i cittadini interessati, spiegare sinteticamente la
figura dell’amministrazione di sostegno e promuovere il Punto Informativo che a partire dal mese di aprile è attivo a
Pergine. Visualizza la locandina dell’evento.
APERTURA NUOVO PUNTO INFORMATIVO A PERGINE VALSUGANA
In collaborazione con la Comunità Alta Valsugana e Bernstol, A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” e Cooperazione
Reciproca della Cassa Rurale Alta Valsugana a partire dal mese di aprile è attivo ogni ultimo venerdì del mese dalle
10.30 alle 12.30 un Punto Informativo che ha lo scopo di informare e supportare quanti si trovano a confrontarsi con
la tematica dell’amministrazione di sostegno e hanno bisogno di aiuto nella compilazione della modulistica.
Lo sportello si trova presso l’A.P.S.P. “S. Spirito – Fondazione Montel” in via Marconi n. 55 (piano terra).
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 333.8790383. Visualizza il calendario.
CAMBIO ORARIO DI APERTURA PUNTO INFORMATIVO DI BORGO VALSUGANA
Si comunica che a partire dal mese di maggio il punto informativi di Borgo Valsugana, aperto al pubblico ogni secondo
mercoledì del mese presso l’A.p.s.p. S. Lorenzo e S. Maria, posticiperà l’orario di apertura di trenta minuti garantendo
l’apertura al pubblico dalle 10.30 alle 12.30. Il nuovo orario entrerà in vigore dal prossimo 9 maggio.
UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO NELLE VALLI DI FIEMME E FASSA
Nel mese di maggio proseguiranno gli incontri in Val di Fiemme e Val di Fassa dedicati ad approfondimenti specifici
sul tema della disabilità e dell’anziano inserito in struttura.
Nello specifico mercoledì 9 maggio alle ore 17 ci sarà un incontro presso la nuova sede dell’A.P.S.P. Casa di Riposo
“Giovanelli” a Tesero dal titolo “L’amministratore di sostegno per la persona anziana non autosufficiente inserita in
struttura: quesiti a confronto”.
A seguire mercoledì 16 maggio alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del comune di Predazzo si affronterà il tema
“L’amministratore di sostegno come risorsa per la persona con disabilità”.
I contenuti di questi momenti verranno stabiliti sulla base di quesiti emersi dai cittadini del territorio e raccolti dalle
realtà che a vario titolo si occupano di fragilità e che sono partner o collaborano nell’ambito del “Progetto per lo
sviluppo territoriale dell’amministrazione di sostegno nella Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Comun General
de Fascia e Comunità della Val di Cembra”. Visualizza l’invito.
SERATA INFORMATIVA A TIONE DI TRENTO
È in programma a Tione di Trento nella giornata di martedì 15 maggio alle ore 20.30 presso la sede della Comunità di
Valle, una serata informativa sulla figura dell’amministratore di sostegno organizzata dalla Comunità delle Giudicarie
in collaborazione con l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino. Nel corso dell’iniziativa
verrà presentato l’istituto dell’amministratore di sostegno e il progetto attualmente operativo nel territorio. La serata
ospiterà anche la testimonianza di alcune persone alle quali è stato affidato l’incarico di amministratore di sostegno.
Visualizza la locandina dell’evento.
MODALITÀ DI DEPOSITO DI DOCUMENTI PRESSO LA CANCELLERIA DELLA
VOLONTARIA GIUSRISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI TRENTO
Il cittadino che deve depositare istanze oppure rendiconti potrà farlo attraverso le seguenti modalità:



di persona presso l’ufficio competente che si trova in via Jacopo Aconcio n. 2 (Trento) al secondo piano, stanza n. 35.
L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12;



per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandola al “Tribunale di Trento – Cancelleria della Volontaria
Giurisdizione. Via Jacopo Aconcio n. 2 – Trento (38122);



tramite PEC (posta certificata) all’indirizzo volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it;



tramite email all’indirizzo volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it.

Si ricorda che nel caso in cui i documenti allegati dovessero essere numerosi si consiglia la prima o la seconda modalità evitando
l’invio tramite PEC o email per non causare un rallentamento della Cancelleria dovuto dalla necessità di stampare tutto il materiale
inviato.
Queste modalità, infine, come anticipato all’inizio, possono essere utilizzate per il deposito del rendiconto annuale o di istanze,
non per i ricorsi per via della marca da bollo di € 27 che deve essere apposta sulla nota di iscrizione al ruolo.

NUOVA LEGGE NAZIONALE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
Segnaliamo il link all’ultimo numero della rivista di biodiritto che pubblica un approfondimento sulla legge nazionale
n.219/2017 sul testamento biologico. Vai alla pagina web della rivista.

