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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.
PROSEGUE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI A TRENTO
A febbraio continuano gli incontri del gruppo CONfronTIAmoCI a Trento presso la sede del Servizio Attività Sociali del
Comune di Trento, Via Bronzetti, 1 – Sala Riunioni IV piano.
Il gruppo è rivolto agli amministratori di sostegno e si propone quale scopo quello di favorire il confronto e lo scambio
trovando nell’esperienza dell’altro degli spunti di riflessioni o delle buone prassi da replicare nella propria situazione.
Nel gruppo è presente un facilitatore con il ruolo di aiutare la condivisione delle testimonianze.
I prossimi incontri si terranno:
-

Martedì 26 febbraio, ore 18:00

-

Martedì 26 marzo, ore 18:00

-

Martedì 30 aprile, 18:00

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la brochure, per iscriversi è possibile scrivere un’email all’indirizzo
formazione@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonare al numero 342.7075145.

AL VIA IL GRUPPO CONfronTiAmoCI A CLES
A febbraio riprende il percorso del gruppo CONfronTIAmoCI a Cles a seguito della pausa natalizia.
Analogamente a Trento, questa iniziativa ha lo scopo di promuovere il confronto tra amministratori di sostegno garantendo
uno spazio di ascolto e confronto.
Il gruppo non ha l’obiettivo di fornire una consulenza ad hoc sul caso specifico, ma al contrario garantire un momento di
dialogo nel quale è possibile mettere a confronto la propria esperienza con quella di altri amministratori di sostegno
recuperando spunti di riflessione e diminuendo un sentimento di solitudine nell’esercizio del ruolo.
Il gruppo a Cles si riunirà da febbraio ad aprile ogni secondo giovedì del mese dalle 18.30 alle 20.30, eccezionalmente nel
mese di febbraio è stato posticipato di una settimana.
Di seguito gli appuntamenti previsti per l’anno 2019:
-

Giovedì 21 febbraio, ore 18:30

-

Giovedì 14 marzo, ore 18:30

-

Giovedì 11 aprile, 18:30

L’iniziativa si terrà presso la sede della Comunità della Val di Non in via Pilati, 17 – Cles al piano terra nella Saletta riunioni.
Per maggiori informazioni è possibile scaricare la brochure, per iscriversi è possibile scrivere un’email all’indirizzo
formazione@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonare al numero 342.7075145.
SI È CONCLUSO IL CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO A OPERATORI SOCIALI E SANITARI A CLES
Lunedì 18 febbraio si è concluso il corso di formazione Amministrazione di sostegno: operatori sociali e sanitari a confronto
che ha visto la presenza di 46 professionisti.
Il corso è stata un’occasione preziosa per un confronto tra mondi professionali diversi sul tema dell’amministrazione di
sostegno. Il ricorso alla metodologia dei lavori di gruppi, inoltre, ha permesso il confronto di punti di vista diversi facendo
emergere approcci professionali differenti e interessanti.
La prima giornata è stata dedicata alla presentazione della misura, alla riflessione sulle situazioni in cui risulta necessario
ricorrere a questo istituto, talune volte in modo urgente, con un confronto con altri istituti di tutela e altri strumenti
professionali a disposizione, come la segnalazione.
La giornata conclusiva, invece, si è concentrata sull’interpretazione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
e sul rapporto che quest’ultimo instaura con i servizi.

VARIAZIONE GIORNATA PUNTO INFORMATIVO TIONE DI TRENTO
A causa della concomitanza con il Carnevale e la sfilata dei carri si è deciso di posticipare l’apertura del Punto Informativo
di Tione di Trento da martedì 5 febbraio a martedì 12 marzo, mantenendo il medesimo orario dalle ore 14.30 alle 17.00.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 333.8790383 oppure scrivendo all’indirizzo email
giudicarie@amministratoredisostegnotn.it.

CORSO DI FORMAZIONE A PERGINE VALSUGANA
Nei mesi di marzo e aprile verrà organizzato un percorso di presentazione e approfondimento alla figura
dell’amministratore di sostegno.
L’iniziativa concretamente prevedrà tre serate informative e introduttive sull’istituto seguite, per chi vorrà, da tre momenti
di approfondimento su tematiche specifiche.
Di seguito il calendario delle serate introduttive:


lunedì 18 marzo – alle ore 20.00 a Pergine presso la Sala Assembleare della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;



martedì 19 marzo – alle ore 20.00 a Caldonazzo presso la Casa della Cultura, viale della Stazione n. 5;



giovedì 21 marzo – alle ore 20.00 a Fornace presso la Sala pubblica nella scuola elementare.

A seguire tre momenti di approfondimento che prevedono il coinvolgimento di numerosi relatori, ognuno esperto nel
proprio ambito. Gli incontri si svolgeranno tutti alle ore 20.00 presso la Sala Assembleare della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol:
1. lunedì 25 marzo – L’amministratore di sostegno nel percorso di cura: responsabilità etica e giuridica;
2. lunedì 1 aprile – Gli aspetti patrimoniali nell’amministrazione di sostegno: un momento di confronto;
3. lunedì 15 aprile – L’amministrazione di sostegno nell’ambito psichiatrico: nomina e rapporti con i servizi.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 340 2823028 oppure scaricare la locandina al seguente link.
DIMISSIONI del PAZIENTE INCAPACE (Tribunale di Modena 18 marzo 2016)
“Quando il paziente difetta di capacità di autodeterminazione, non essendo possibile porre in essere atti costrittivi del suo
volere, se non nei limiti di legittimità di un eventuale t.s.o., la dimissione ed il trasferimento in altro luogo di cura possono
essere disposti unicamente da un rappresentante nominato ai sensi dell’art.405 c.c. “
Nel caso in esame, si è verificata la necessità di trasferire un paziente dall’Ospedale ad una residenza psichiatrica, paziente
che assumeva atteggiamenti oppositivi la cui condizione, tuttavia, non configurava un’ipotesi di trattamento sanitario
obbligatorio.
In virtù del consolidato principio secondo cui i poteri dell’amministratore di sostegno sono idonei a comprendere anche la
cura degli interessi personali del beneficiario, il Giudice Tutelare ha stabilito l’opportunità di applicare tale istituto:
l’amministratore di sostegno infatti, nell’ambito dei suoi poteri – in particolare quelli che attengono alla sfera personale –
può mutare la residenza o il domicilio del beneficiario. L’amministratore di sostegno è il soggetto più idoneo a interloquire
con il medico nel processo di elaborazione del consenso ai trattamenti sanitari.

