
 
 

Newsletter n.53 
N.9 novembre - dicembre 2016 

 
La presente newsletter è un’iniziativa del Progetto per l’Amministratore di Sostegno in Trentino che ha lo scopo di aggiornare e 
teneri 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 CLES UN INCONTRO PUBBLICO SU AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E PROGETTO DI VITA 
Il 28 novembre a Cles si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dalla Cooperativa Sociale Gsh 
“Immaginare Futuri per il dopo di Noi” con un incontro dedicato al tema dell’amministratore di sostegno e Progetto di 
Vita che approfondirà il ruolo di questo istituto nella realizzazione del progetto di vita di una persona con disabilità e 
nella promozione della sua autodeterminazione. 
La serata che si svolgerà alle 20.30 in sala Borghesi Bertolla (sotto la biblioteca comunale) in piazza Navarrino, n.19 sarà 
moderata dall’Avv. Massimo Debiasi e ospiterà l’intervento dell’Avv. Benedetta Pensini, consulente in ambito giuridico 
dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino.  
L’incontro, specificatamente rivolto a famigliari di persone con disabilità e operatori impegnati professionalmente in 
tale ambito, è aperto anche a tutti coloro che sono interessati a ricevere prime informazioni sulla figura 
dell’amministratore di sostegno, sul procedimento di nomina e sulle modalità di svolgimento dell’incarico.  
La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni consultare il sito www.gsh.it o scaricare la locandina. 

 

DIRITTO ALLA SALUTE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: IL 2 DICEMBRE UN SEMINARIO A BOLZANO 
È in programma il 2 dicembre dalle 14.00 alle 18.30 a Bolzano presso il Centro Pastorale in Piazza Duomo, n.2  il 
Seminario “Il diritto alla salute nel rispetto dell’autonomia e della libertà di scelta del beneficiario di Amministrazione di 
Sostegno”, organizzato dall’Associazione per l’Amministratore di Sostegno di Bolzano in collaborazione con 
l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino. L’iniziativa seminariale, rivolta a operatori in 
ambito giuridico, sociale e psicologico nonché a cittadini, ospiterà numerosi interventi di relatori con professionalità 
diversificate le cui riflessioni avranno lo scopo di approfondire il tema del consenso informato ai trattamenti sanitari nei 
casi in cui la persona non sia in grado di esprimere il proprio volere. La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 
28 novembre fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni consultare il sito www.sostegno.bz.it o scaricare il 
pieghevole e il modulo di iscrizione. 

 

DEPOSITO RENDICONTI ANNUALI PRESSO I PUNTI INFORMATIVI 
Si ricorda agli amministratori di sostegno che è possibile consegnare i rendiconti annuali delle Amministrazioni di 
Sostegno aperte presso il Tribunale di Trento anche presso i Punti Informativi territoriali di Tione di Trento, Cles, Borgo 
Valsugana, Cavalese e Pozza di Fassa. Il personale dell’Associazione che ritirerà tali documenti avrà cura di depositarli 
successivamente presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento.   
I rendiconti possono essere consegnati anche tutti i lunedì mattina presso il punto informativo del Tribunale di Trento 
aperto al pubblico dalle 10.00 alle 13.00 in Via Jacopo Aconcio, n. 2 (stanza n.28). 
Si precisa che l’opportunità sopra descritta integra le modalità ordinarie di deposito del rendiconto mediante la 
consegna cartacea presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento aperta dal lunedì al sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 o l’invio tramite raccomandata allo stesso ufficio all’indirizzo Via Jacopo Aconcio, n. 2 – 38122 TN..  

 

AVVISO SOSPESIONE NATALIZIA DEI SERVIZI INFORMATIVI 
I servizi  dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino saranno sospesi da martedì 27 
dicembre a venerdì 6 gennaio. 

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 26 dicembre e lunedì 2 gennaio.  

 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 28 dicembre e mercoledì 4 gennaio.  

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 29 dicembre e giovedì 5 gennaio.  
In queste settimane saranno sospese anche la reperibilità telefonica e via e mail.  
I Punti Informativi territoriali mantengono il loro appuntamento mensile eccetto:  

 Il Punto Informativo di Cles – anticipato a martedì 20 dicembre (medesimo orario) anziché martedì 27 
dicembre.  

 Il Punto Informativo di Tione di Trento – posticipato a martedì 10 gennaio (medesimo orario) anziché martedì 3 
gennaio.   
I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio.  
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