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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. 

 

VAL DI NON E VALLE DI SOLE: DUE INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE 

Sono in programma a breve nei territori della Val di Non e Valle di Sole due incontri di presentazione del 

progetto territoriale per l’amministratore di sostegno nelle Valli del Noce. I due appuntamenti di cui si 

riportano in seguito le date sono rivolti agli enti pubblici e privati che operano nelle due Valli interessati al 

tema dell’Amministrazione di Sostegno.  

Le organizzazioni e le persone interessate a partecipare riceveranno informazioni sul fenomeno 

dell’amministrazione di sostegno nelle Valli del Noce e verranno informati in merito ai contenuti del progetto 

territoriale presentato e finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del bando vitalizi di cui si 

è già parlato nella precedente newsletter. 

Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date: 

 martedì 27 febbraio alle ore 17.00 a Malè presso la Sala Assemblee della Comunità della Valle di Sole; 

 martedì 5 marzo alle ore 17.00 a Cles presso la Sala Baronale del Palazzo Assessorile del Comune di 

Cles. 

Per informazioni: vallidelnoce@amministratoredisostegnotn.it, 342 7075145, 333 8790383 

 

LEGGE 104/1992 E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

La legge 104 /1992 detta anche Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate (L. 104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011) disciplina 

le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con 

handicap in situazione di gravità. 

Di fronte a numerose interrogazioni circa l’estendibilità di tali agevolazioni anche all’amministratore di 

sostegno non parente, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i permessi lavorativi previsti dall’art. 33 non 

possono essere concessi a tutori o amministratori di sostegno.  

Fermo restando l’imprescindibile requisito della continuità e dell’esclusività della assistenza, i permessi 

lavorativi possono essere richiesti solo da coloro che – amministratori di sostegno o tutori di persone con 

grave handicap- abbiano un legame di parentela o di affinità entro il terzo grado con il beneficiario.  

Parimenti necessario il legame di parentela per l’utilizzo dei congedi retribuiti che spettano unicamente al 

coniuge, al figlio convivente o al fratello o sorella, ugualmente conviventi, oppure al genitore della persona 

fragile.  

 

UN SALUTO A FRANCESCA 

Si comunica che la dipendente Francesca Sacchetti, conosciuta da molti di voi in quanto divenuta nel tempo 

punto di riferimento nella gestione dei punti informativi, ha recentemente intrapreso un nuovo percorso 

lavorativo.  La collaborazione con Francesca, grazie alla sua disponibilità a trasmettere le competenze 

acquisite all’interno dell’Associazione, sta continuando nell’ambito della formazione di nuovi operatori dei 

punti informativi. Per chi desiderasse portarle un saluto o un augurio è possibile segnalarcelo così da 

poterglielo comunicare. 
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