
 

 
 

AVVISO CHIUSURE ESTIVE PUNTI INFORMATIVI 
L’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino anticipa che per l’estate 2017 i servizi 
associativi saranno sospesi da lunedì 7 agosto a venerdì 18 agosto.  
In particolare: 

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Trento sarà chiuso lunedì 7 e lunedì 14 agosto.  

 Il Punto informativo c/o la Fondazione Demarchi sarà chiuso mercoledì 9 e mercoledì 16 agosto.  

 Il Punto informativo c/o il Tribunale di Rovereto sarà chiuso giovedì 10 e giovedì 17 agosto.  
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 Borgo Valsugana – anticipato a mercoledì 2 agosto (medesimo orario) al posto di 
mercoledì 9 agosto.  

 Il Punto Informativo di Mezzocorona – anticipato a martedì 1 agosto (medesimo orario) al posto di 
martedì 8 agosto. 

 Il Punto Informativo di Cavalese – posticipato a martedì 22 agosto (medesimo orario) al posto di martedì 
15 agosto). 

I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 21 agosto. 
Per consultare il calendario 2017 delle aperture dei singoli punti informativi territoriali è possibile visitare il 
seguente link. 

 

INTERVENTO MEDICO IN STATO DI NECESSITÀ (Tribunale di Modena 27 novembre 2015) 
Il tema del consenso informato pone spesso interrogativi attinenti ai casi più disparati. 
Nel caso in esame, la persona “fragile” non era in grado di esprimere il consenso all’intervento urgente a cui 
doveva sottoporsi. 
Il Tribunale di Modena ha però chiarito che, nelle ipotesi di urgenza e/o necessità in cui si configuri un pericolo 
attuale di danno grave alla persona, vi sia già l’autorizzazione al medico di intervenire. 
Un limite all'estensione del dovere d'informazione del medico si ha proprio nell'ipotesi in cui, di fronte al 
pericolo di vita in cui versa una persona e la necessità di procedere nella maniera più tempestiva possibile, il 
medico decide l'intervento (Art. 54 cod. pen.). Quanto più grave è la minaccia alla vita del malato tanto meno è 
necessario il consenso informato. 
Ciò ovviamente per quanto attiene ai casi di paziente non in grado di esprimersi. 
Questo significa che la nomina di un amministratore di sostegno ad hoc non è necessaria. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 2017: ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giovedì 8 giugno si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di 
Sostegno in Trentino, ed è stata un’occasione di aggiornamento rispetto alle attività realizzate nel corso 
dell’anno.  
Dopo la presentazione e l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, sono state illustrate le principali attività 
realizzate. É proseguita in modo continuativo l’attività di raccolta e analisi delle amministrazioni di sostegno 
attivate presso i Tribunali di Trento e Rovereto con la collaborazione dei Giudici Tutelari e delle Cancellerie della 
Volontaria Giurisdizione, fornendo un quadro di insieme delle nuove nomine promosse nel 2016 (circa 500).  
Si è poi intensificata l’attività dei Punti Informativi che hanno registrato complessivamente più di 2500 contatti 
totali e sono continuate le attività di informazione e formazione rivolte sia alla cittadinanza che a diverse 
categorie professionali.  
La seconda parte dell’Assemblea è stata dedicata all’elezione del nuovo consiglio direttivo eletto, per alzata di 
mano, dai soci presenti.  Il nuovo Consiglio Direttivo è quindi così composto: Antonio Bazzanella, Marianna 
Cognola, Patrizia Dori (in rappresentanza della Cooperativa Sociale Spes), Graziano Manica, Giuseppe Parisi , 
Mauro Tommasini (in rappresentanza della Cooperativa Sociale La Rete) e Massimo Zanoni (in rappresentanza 
dell’Associazione Famiglie Insieme).  
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https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/

