
 
 

Newsletter n.70 

        n.1 gennaio 2019 

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. 

 
SERATA INFORMATIVA TRENTO MARTEDI’ 22 GENNAIO 2019 

Martedì 22 gennaio alle ore 16.45 si terrà una serata informativa sulla presentazione della figura dell’amministratore di 

sostegno rivolta alla cittadinanza, presso la Sala Polifunzionale in via La Clarina 2/1, in collaborazione con il Polo Sociale e la 

Circoscrizione Oltrefersina. 

La relatrice dell’incontro sarà l’avvocato Fabiola Ruggirello, mentre l’avvocato Alessio Scaglia porterà la propria esperienza 

come amministratore di sostegno. 

 
CORSO DI FORMAZIONE A CLES  

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: OPERATORI SOCIALI E SANITARI A CONFRONTO 
 

È previsto un corso di formazione rivolto ad assistenti sociali e operatori sanitari che si terrà a Cles, Piano Interrato, Ex 
Geriatrico in via Degasperi n° 41.  
Si riportano di seguito le date e i riferimenti: 

 Martedì 5 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 17.00 “L’amministratore di sostegno: dal ricorso all’udienza”. 
L’incontro verterà sui seguenti temi: requisiti per la nomina di un amministratore di sostegno, il ricorso e la 
documentazione allegata oltre che sulle fasi successive al deposito del ricorso: notifiche, udienza e giuramento.  

 Lunedì 18 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 17.30 “Amministrazione di sostegno: l’interpretazione del decreto”. 
Il secondo incontro si concentra sull’interpretazione del decreto di nomina, declinando i compiti dell’amministratore 
di sostegno in rapporto ai servizi che hanno in carico la persona beneficiaria. 

La relatrice per entrambi gli incontri sarà l’avvocato Fabiola Ruggirello. 
Il corso, inoltre, è in fase di accreditamento per gli assistenti sociali e i professionisti sanitari. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 333 8790383 oppure visitando il sito compilando l’apposito 
modulo e inviandolo all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it  

 
 

CORSO DI FORMAZIONE A ROVERETO RIVOLTO AD AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, 
OPERATORI SOCIALI E SANITARI, AVVOCATI 

 
Il corso formativo Amministrazione di sostegno: il procedimento di nomina dal punto di vista dei servizi è rivolto ai 
professionisti che a vario titolo si confronto con questa tematica. In particolare questo percorso formativo è destinato agli 
avvocati, agli assistenti sociali individuati dal servizio politiche sociali del Comune di Rovereto e dalla Comunità della 
Vallagarina e assistenti sociali o altri operatori sanitari afferenti all’Azienda Sanitaria e ad altri enti quali RSA, cooperative 
sociali, Centro di Salute mentale, ecc. Infine sono invitati gli amministratori di sostegno (ads) volontari, familiari e 
professionisti. 
Il corso è suddiviso in 3 mattinate e andrà a ripercorrere le fasi di nomina (ante – in corso di nomina - post nomina) di una 
amministrazione di sostegno, dalla valutazione per richiedere la nomina, alla richiesta, all’istruttoria fino allo svolgimento 
dell’incarico con un approfondimento conclusivo sulla responsabilità etica e giuridica in capo all’ads nel percorso di cura e 
le modalità di coordinamento con i servizi. Si cercherà di lavorare su situazioni concrete, anche attraverso esercitazioni, 
che intendono stimolare il confronto e la riflessione tra i partecipanti. 
Il corso vedrà l’intervento di diversi consulenti e la presenza del Giudice Tutelare del Tribunale di Rovereto Dott.ssa 
Consuelo Pasquali. 
Gli incontri formativi avranno luogo presso lo Smart Lab, in Viale Trento n. 47/49 dalle 9 alle 12.30 nelle seguenti giornate: 

 Venerdì 15 febbraio 2019 – appuntamento dedicato a presentare la figura dell’amministratore di sostegno 
individuando in quali situazioni è necessaria la nomina, le modalità di stesura del ricorso, anche nei casi provvisori 
e urgenti. 

 Venerdì 1 marzo 2019 – si tratterà la procedura delle notifiche, l’udienza e lo scopo della comparizione delle parti, 
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il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno e come vengono disciplinate le principali questioni 
patrimoniali e di cura della persona e infine il giuramento di nomina. 

 Venerdì 15 marzo 2019 – nel terzo appuntamento i partecipanti potranno accrescere la comprensione del ruolo 
dell’amministratore di sostegno nel percorso di cura, approfondendo le responsabilità sia in termini giuridici che 
etici con uno sguardo analitico al tema del consenso informato. 

Il corso è in fase di accreditamento per gli avvocati e gli assistenti sociali. Inoltre è stato chiesto l’accreditamento ECM per 

le professioni sanitarie. 

Per iscrizioni e informazioni è possibile telefonare al numero 333.8790383 oppure consultare il sito per la compilazione del 

modulo di iscrizione. 

 

GRUPPO CONfronTiAmoCI Trento 

Con l’inizio del nuovo anno, ripartono gli incontri del gruppo CONfronTIAmoCI a Trento rivolti agli amministratori di 
sostegno. Il gruppo nasce con l’obiettivo di favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra pari sulle diverse tematiche 
legate all’esercizio del ruolo della figura dell’amministratore di sostegno. Nel gruppo sarà presente un facilitatore con il 
ruolo di aiutare la condivisione delle esperienze tra i partecipanti. Gli incontri saranno quattro, e rispettivamente nelle 
serate di: 

- Martedì 29 gennaio, ore: 18:00 

- Martedì 26 febbraio, ore 18:00 

- Martedì 26 marzo, ore 18:00 

- Martedì 30 aprile, 18:00 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso: Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, Via Bronzetti, 1 – Sala Riunioni IV piano. 
Per maggiori informazioni è possibile scaricare la brochure, per iscriversi è possibile scrivere un’email all’indirizzo 
info@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonare al numero 342. 7075145. 

 

 

INSERIMENTO DEL BENEFICIARIO IN CASA DI RIPOSO (TRIBUNALE DI VERCELLI 28 MARZO 2018) 

Il rapporto di fiducia tra amministratore di sostegno e beneficiario è senza dubbio propedeutico al buon funzionamento 

della misura di protezione della persona fragile: il costante confronto, l’accompagnamento alle esigenze di vita del 

beneficiario in linea con le sue aspirazioni è requisito imprescindibile previsto dalla norma che ha introdotto l’istituto. 

Tuttavia, talora, si verificano situazioni di disaccordo sulle decisioni da adottare nell’interesse del beneficiario. A tal 

proposito il Tribunale di Vercelli è intervenuto in un caso in cui la beneficiaria non intendeva accogliere la proposta 

dell’amministratore di sostegno di inserimento in casa di ricovero. A seguito di un accurato approfondimento da parte del 

Giudice Tutelare, è stato disposto il deferimento all'amministratore di sostegno del potere di prestare, in nome e per conto 

della beneficiaria ex art. 405, comma 5, nr. 3) c.c., il consenso all'immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero 

a sua scelta, conferendogli altresì analogo potere in ipotesi di dimissioni della beneficiaria. 

Tale provvedimento si giustifica in virtù del principio secondo cui “il consenso del beneficiario, tanto alla misura di 

amministrazione di sostegno, quanto al compimento degli atti ad essa relativi, non costituisce condizione indefettibile”. 

Qualora infatti il rifiuto in capo al beneficiario sia dettato da ragioni ingiustificate e obiettivamente contrastanti con la sua 

reale situazione di bisogno, è lecito affidare all’amministratore di sostegno il compito di decidere. 

 

NUOVO ORARIO DELLA REPERIBILITA’ TELEFONICA 

Si comunica che da gennaio 2019 la reperibilità telefonica dell’Associazione viene garantita dal lunedì al venerdì dalle 9 

alle 13. 
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