
 

 

 

ATTIVAZIONE PUNTO INFORMATIVO A MEZZOCORONA 

Per il mese di marzo è prevista l’apertura di un nuovo punto informativo dedicato all’istituto dell’amministratore di 

sostegno attivato a seguito di una specifica richiesta della Comunità Rotaliana Königsberg. 

Il servizio informativo, gestito dal personale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino, 

sarà aperto al pubblico ogni secondo martedì del mese dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede della Comunità Rotaliana 

Königsberg a Mezzocorona  (Via Cavalleggeri, n.19). La prima apertura è prevista per martedì 14 marzo. 

Si informa che per i residenti della Comunità, congiuntamente al punto informativo, è stato attivato anche un recapito 

email dedicato rotaliana@amministratoredisostegnotn.it a cui poter fare riferimento per chiedere informazioni e 

supporto in materia di Amministrazione di Sostegno. Scarica la locandina. 

 

IL MESE DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN VALSUGANA_ MARZO 2017 

Con la collaborazione della Comunità Valsugana e Tesino e dell’A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” di 

Borgo Valsugana è stato organizzato, per il mese di marzo 2017, un ciclo di incontri, uno a settimana alle ore 20.30, 

dedicati alla figura dell’amministratore di sostegno e volti ad approfondire questa tematica sotto diversi punti di vista.  

Giovedì 2 marzo, a Castello Tesino, verranno presentati i servizi a supporto delle situazioni vulnerabili con un 

approfondimento rispetto alla figura dell’amministratore di sostegno come strumento a garanzia delle fragilità. 

Giovedì 9 marzo, a Castelnuovo, si affronterà invece il tema dell’amministrazione di sostegno come risorsa per la 

persona adulta con disabilità; in questo incontro verrà presentata la figura dell'ads con un focus specifico sul ruolo che 

questa può assumere nel progetto di vita della persona con disabilità. 

Giovedì 16 marzo, a Borgo Valsugana, si parlerà della figura dell’amministratore di sostegno nell’ambito delle scelte 

sanitarie; sarà occasione per approfondire il tema del consenso informato, sia da un punto di vista giuridico, affrontando 

la natura giurisprudenziale dello stesso, sia da un punto di vista medico, con particolare attenzione agli aspetti 

comunicativi tra medico, paziente e ads.  

Giovedì 23 marzo, sempre a Borgo Valsugana, la serata sarà invece dedicata alle amministrazioni comunali chiamate ad 

assumere l’incarico come amministratore di sostegno.  

Il percorso si concluderà, infine, martedì 28 marzo a Roncegno Terme con un ultimo incontro di più ampio respiro 

dedicato alla relazione che si instaura tra amministratore di sostegno e persona beneficiaria.  

Per ulteriori informazioni sulle serate è possibile contattare l’Associazione al numero 333.8790383 o all’indirizzo e mail 

info@amministratoredisostegnotn.it , o scaricare la locandina dell’iniziativa.  

 

PROCURA GENERALE O SPECIALE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: DIVERSITÀ DI FUNZIONI, UN UNICO INTENTO 

Spesso ci si trova di fronte ad una scelta ed è bene distinguere quali siano gli ambiti di operatività dei due strumenti 

giuridici. La procura è l'atto giuridico rivolto a terzi, con il quale un soggetto (detto rappresentato) conferisce ad un altro 

soggetto (detto rappresentante) il potere di compiere in suo nome e nel suo interesse atti giuridici, i cui effetti saranno 

direttamente imputati al rappresentato stesso.  La procura attiene alla sfera patrimoniale del soggetto rappresentato e 

può essere di carattere generale (qualora il procuratore abbia potere di compiere ogni e qualunque atto giuridico ad 

eccezione degli atti personalissimi - es. testamento, donazione) o di carattere speciale (qualora al procuratore venga 

attribuito il potere di compiere solo determinati atti). 

Diversamente l’amministrazione di sostegno riguarda la tutela dei bisogni e delle aspirazioni della persona fragile sotto 

ogni profilo: personale e patrimoniale. Essa potrà essere modellata sulla scorta delle peculiari esigenze del beneficiario e 

potrà coinvolgere ogni tipo di atto purché previsto dal decreto di nomina del GT. 

A seconda del tipo di supporto di cui necessita la persona ci si indirizza verso l’uno o l’altro strumento tenendo presente 

che mentre l’amministratore di sostegno può compiere atti di natura personale e patrimoniale, il procuratore può 

esclusivamente compiere atti di natura patrimoniale.  

 

5 per 1000 

Ricordiamo che, anche quest’anno, è possibile sostenere l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in 

Trentino destinandole la quota del 5x1000 delle proprie imposte sul reddito.  

Questo gesto consente alla nostra Associazione di continuare a svolgere attività sempre più radicate sul territorio a 

favore delle persone fragili. Come si fa? É semplice, è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione 

(96082970227) al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei redditi.  
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