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RIPARTONO I PUNTI INFORMATIVI IN PRESENZA!
L’Associazione Comitato è lieta di comunicare la ripresa in presenza dell’attività di sportello a partire dal mese di
agosto.
Al fine di poter gestire al meglio e in totale sicurezza i colloqui chiediamo la collaborazione di tutti e il rispetto delle
seguenti regole:
 l’accesso è consentito solo previo appuntamento che deve essere concordato telefonando al numero
333.8790383 entro le ore 12.00 del giorno precedente all’apertura calendarizzata;
 l’accesso è possibile solo a una persona alla volta, salvo casi eccezionali che devono essere preventivamente
concordati;
 rimane obbligatorio l’uso della mascherina.
Riportiamo di seguito i Punti Informativi che ripartono in presenza:
PUNTI INFORMATIVI A CADENZA SETTIMANALE:
● Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi: ogni mercoledì c/o Fondazione Demarchi, P.zza S.Maria
Maggiore, n.7, Trento;
● Punto Informativo Rovereto via Pasqui: ogni giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 c/o Servizio
Politiche Sociali Comune Rovereto terzo piano, Via Pasqui n.10, Rovereto.
PUNTI INFORMATIVI TERRITORIALI A CADENZA MENSILE:
● Punto Informativo di Cles: ogni ultimo martedì del mese, 14.00 alle 16.30 c/o Sede Comunità Val di
Non, via C. A. Pilati, n.17;
● Punto Informativo di Riva del Garda: ogni ultimo mercoledì del mese dalle 9.00 alle 12.00 c/o Comunità
Alto Garda e Ledro, Viale Rosmini, n.3;
● Punto Informativo di Mezzocorona: ogni secondo martedì del mese 14.30 alle 16.30 c/o Comunità
Rotaliana Königsberg, Via Cavalleggeri, n.19;
● Punto Informativo di Borgo Valsugana: ogni secondo mercoledì del mese, 10.30 alle 12.30 c/o A.P.S.P.
di Borgo Valsugana, via per Telve, n.7;
● Punto Informativo di Pergine: ogni ultimo venerdì del mese dalle 10.30 alle 12.30 c/o la sede della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi, n.4;
● Punto Informativo di Primiero: ogni secondo mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30 c/o la sede della
Comunità di Primiero, Via Roma, n.19, Frazione Tonadico Primiero San Martino Castrozza;
● Punto Informativo di Cavalese e Pozza di Fassa: ogni terzo martedì del mese dalle 11.00 alle 13.00 c/o
la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Via Alberti, n.4 e dalle 14.00 alle 16.00 c/o Comun General
de Fascia, Strada di Pre’ de Gejia, n.2;
● Punto Informativo di Vezzano: ogni primo venerdì del mese dalle 9.30 alle 12.00 c/o sede del Comune
di Vallelaghi, Via Roma, n.41.
Si comunica che il Punto Informativo di Tione previsto per martedì 4 agosto dalle 14.30 alle 17.00 continuerà ad
essere svolto in modalità alternativa attraverso chiamata o videochiamata Whatsapp, prendendo appuntamento
entro il giorno precedente al numero 333.8790383.

In qualsiasi momento è possibile consultare il sito internet del Progetto Trentino per l’Amministratore di Sostegno
al seguente link per poter prendere visione o scaricare i calendari delle aperture dei Punti Informativi
sull’amministrazione di sostegno attivi in Provincia di Trento.
CHIUSURA ESTIVA DEI SERVIZI ASSOCIATIVI
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino comunica che per l’estate 2020 i servizi
associativi saranno sospesi da lunedì 10 agosto a venerdì 21 agosto.
In queste settimane saranno sospesi i servizi di sportello, la reperibilità telefonica e via e mail.
In particolare:
● il Punto Informativo c/o Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 12 e mercoledì 19 agosto;
● Punto Informativo Rovereto via Pasqui sarà chiuso giovedì 13 agosto e giovedì 20 agosto.
e i seguenti Punti Informativi territoriali subiranno delle variazioni:
● Il Punto Informativo di Mezzocorona – anticipato a martedì 4 agosto (medesimo orario) al posto di
martedì 11 agosto.
● Il Punto Informativo di Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 5 agosto (medesimo orario) al posto
di mercoledì 12 agosto).
● Il Punto Informativo di Primiero – anticipato a mercoledì 5 agosto (medesimo orario) al posto di
mercoledì 12 agosto).
● Il Punto Informativo di Cavalese e Pozza di Fassa – posticipato a martedì 25 agosto (dalle 11.00 alle
13.00 a Cavalese e dalle 14.00 alle 16.00 a Pozza di Fassa) al posto di martedì 18 agosto).
I Punti Informativi di Vezzano, Tione, Cles, Riva del Garda e Pergine Valsugana si svolgeranno nelle giornate
concordate da calendario.
I servizi riprenderanno associativi riprenderanno a partire da lunedì 24 agosto.
Per consultare il calendario 2020 delle aperture dei singoli Punti Informativi territoriali è possibile visitare il
seguente link.

NOMINA di CO-AMMINISTRATORI (Tribunale di Ravenna Decreto 6 marzo 2020)
La legge che ha introdotto l'istituto dell'Amministratore di sostegno ha espressamente previsto che il soggetto
nominato con tale incarico sia uno proprio per valorizzare la relazione di fiducia tra il beneficiario e chi se ne prende
cura.
Tuttavia, in casi specifici, può disporsi la nomina di co-amministratori con poteri differenziati.
E' il caso del Tribunale di Ravenna che ha ritenuto opportuna siffatta opzione vista la situazione peculiare di una
famiglia con figlio maggiorenne affetto da autismo infantile associato a disabilità cognitiva. Il padre era già stato
nominato Amministratore di Sostegno; ciononostante, su richiesta dei genitori, il Giudice Tutelare ha nominato coamministratore anche la madre onde garantire al figlio maggiorenne sottoposto ad AdS la rappresentanza ed
amministrazione di entrambi i genitori nonchè assicurare l'esigenza di non creare ostacolo al sollecito esercizio della
misura di protezione. Pertanto ha deciso di affidare al padre la gestione del patrimonio e dunque la cura ella sfera
patrimoniale del beneficiario; mentre alla madre la cura della persona (ossia, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, assistenza personale per quanto di necessità del beneficiario, al fine di agevolare e rendere il più possibile
serena e confortevole la sua vita; acquisizione di qualunque documentazione medica e sostegno al beneficiario nel
caso sia richiesto di prestare consenso informato).

