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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. 

 

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE DI TRENTO 

È partito giovedì 21 gennaio presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto il corso di formazione 

“L’amministratore di sostegno nella salute mentale. Una risorsa per un cambiamento possibile”.  

 Il prossimo incontro, in programma giovedì 28 gennaio,  ospiterà l’intervento del Dott. Marco Tamburrino, Giudice 

Tutelare del Tribunale di Trento, il quale condividerà con i partecipanti le prassi adottate presso il Tribunale di Trento e 

fornirà indicazioni pratiche sul procedimento di nomina e sulle modalità di svolgimento dell’incarico. 

Informiamo le persone interessate a partecipare al corso di formazione che è ancora possibile iscriversi scrivendo 

all’indirizzo e mail formazione@amministratoredisostegnotn.it o contattando i numeri 342 7075145 - 333 8790383. 

Scarica il pieghevole. 

 

GENITORI CO-AMMINISTRATORI di SOSTEGNO ( Tribunale di Genova, 17 dicembre 2015) 

La prassi ha quasi sempre escluso la possibilità di nominare più soggetti come amministratori di sostegno del medesimo 

beneficiario. Il Tribunale di Genova, con una recente pronuncia, ammette tale soluzione in ipotesi particolari. 

Il Giudice Tutelare, nel caso specifico, prende in esame le istanze presentate dai genitori i quali rappresentano 

l’esigenza di mantenere il rapporto bigenitoriale che per il figlio significa concretamente “una ricchezza emotiva 

indistinta che fa capo tanto all’un genitore quanto all’altro …”. Il legame con diverse figure familiari viene valorizzato 

attraverso questa doppia nomina affidando alla madre i compiti inerenti la cura della persona e la prestazione del 

consenso medico-sanitario , mentre al padre la gestione del patrimonio . In questo modo, differenziando i rispettivi 

compiti, il Giudice Tutelare previene eventuali conflitti tra gli amministratori nominati e assicura al beneficiario un 

rapporto costante con le figure di riferimento. 

Questa soluzione giurisprudenziale riprende l’originario disegno di legge sull’ADS che prevedeva proprio l’ipotesi di una 

doppia nomina. 

 

AVVISO CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI TRENTO 

Si informa che è possibile richiedere le copie del decreto di nomina e il verbale di giuramento alla Cancelleria della 

Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento anche a mezzo di posta elettronica al recapito 

volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it specificando segnalando una eventuale urgenza. 

 

ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino è lieta di condividere con nuovi soci le finalità 

statutarie che si pone e che, ricordiamo, aspirano a favorire la creazione di un sistema permanente capace di offrire 

servizi adeguati in materia di amministratore di sostegno sull’intero territorio provinciale (art. 2 Statuto).  

É possibile aderire all’Associazione in qualsiasi momento scrivendo una e mail a info@amministratoredisostegnotn.it 

oppure contattando i numeri 342 7075145 - 333 8790383.   

La quota simbolica di adesione per le persone singole è di 10 euro, per gli enti di 30 euro.  
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