
 

 

BILANCIO SOCIALE 2016 
È stata pubblicata nel mese di giugno 2017 la settima edizione del Bilancio Sociale dell’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino. 
La novità, rispetto agli anni precedenti, è stata quella di rendicontare le attività svolte secondo la logica della 
territorialità in modo da far emergere la centralità che ciascun territorio assume nel Progetto provinciale per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino.  
Il 2016, infatti, è stato l’anno del consolidamento delle reti territoriali con l’avvio del Punto Informativo territoriale 
facente capo al territorio della Val di Fiemme e della Val di Fassa, ultimo attivato dei Punti Informativi in precedenza 
avviati presso le ex sedi distaccate del Tribunale di Trento (Tione di Trento, Borgo Valsugana, Cles). 
Le attività associative sono state realizzate in condivisione con le diverse Comunità di Valle in cui i contesti di 
vulnerabilità si manifestano con l’obiettivo di promuovere una cultura territoriale attenta alle situazioni di fragilità e in 
grado di farsene carico.  
Il 2016, inoltre, è stato un anno di riflessione rispetto alla gestione delle amministrazioni di sostegno esterne alla 
famiglia: la convinzione, infatti, è che per la buona riuscita di ogni singola ads, specialmente se esterna alla famiglia, 
sia centrale la modalità di abbinamento con cui i Giudici Tutelari individuano il nominativo dell’ads, con la conseguente 
necessità di profilare un sistema strutturato e in grado di coordinare efficacemente questi abbinamenti. 
Sono anche proseguite le attività informative e formative rivolte alla cittadinanza e alle diverse categorie professionali 
e le attività di supporto attraverso i Punti Informativi che hanno registrato un ulteriore incremento degli accessi 
superando i 2500 contatti totali. Per scaricare il Bilancio Sociale 2016 è possibile visualizzare questo link. 

 

ADS NEL NOSTRO TERRITORIO: DUE IMPORTANTI PASSI IN AVANTI 
Provincia Autonoma di Trento, Tribunale ordinario di Trento e Tribunale ordinario di Rovereto, Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati di Trento e Azienda provinciale per i servizi sanitari hanno sottoscritto, in data 29 maggio 2017, due 
protocolli d'intesa per la promozione della cultura dell'amministrazione di sostegno i cui schemi sono stati 
precedentemente approvati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 847 del 26 maggio 2017. 
Documenti importanti per tutti coloro che vivono da vicino l’esperienza dell’amministrazione di sostegno: il primo volto 
a reperire professionisti-avvocati che si rendano disponibili a svolgere l’incarico onde evitare il fenomeno, sino ad oggi 
diffuso, di nomine “indesiderate”. All’interno dello stesso protocollo sono stati previsti, in sperimentazione, anche dei 
modelli cui attenersi sia per lo svolgimento dell’incarico, sia per la richiesta di indennità spettante all’ads. Lo scopo è 
anche quello di uniformare le richieste e il riscontro delle stesse. 
Il secondo protocollo affronta un tema ancora più delicato: la reperibilità di amministratori di sostegno per persone 
che vivono la fragilità delle dipendenze e del mondo della psichiatria. Sono questi i casi in cui il rapporto 
beneficiario/amministratore di sostegno va costruito con l’accompagnamento dei Servizi in fase di nomina, ma anche 
e soprattutto con la creazione di una rete di supporto per gli amministratori di sostegno nel corso dello svolgimento 
del loro incarico.   

 

AVVISO CHIUSURE ESTIVE 
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. 

I servizi riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 21 agosto. 
Per consultare il calendario 2017 delle aperture dei singoli punti informativi è possibile visitare il seguente link. 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/0d00bc_556af4bfbba541668437e3c16fcf35c6.pdf
https://www.amministratoredisostegnotn.it/supporto/punti-informativi/

