
 
 

Newsletter n.74 

        n. 13 maggio 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. 

 

 GRUPPO CONfronTiAmoCI a BORGO VALSUGANA 
L’Associazione, in collaborazione con la Comunità Valsugana e Tesino e la A.P.S.P. di Borgo Valsugana, ha 
organizzato alcuni momenti di confronto tra amministratori di sostegno con l’obiettivo di offrire alle persone 
interessate un’occasione di dialogo, di ascolto e di valorizzazione della propria esperienza. Attraverso la 
costituzione di un gruppo si intende, infatti, offrire uno spazio dedicato al supporto e alla condivisione 
reciproci nella gestione dei compiti da svolgere, previsti dal decreto di nomina, delle relazioni quotidiane 
con il beneficiario e dei diversi attori che ruotano intorno a questa figura.  
I primi due incontri si terranno: 

- Mercoledì 15 maggio ore 18.00; 

- Mercoledì 5 giugno ore 18.00. 

Gli incontri si terranno presso il Gazebo all’interno del parco della A.P.S.P. di Borgo Valsugana, in Via per 
Telve, 7. Per maggiori informazioni  e iscrizioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo 
formazione@amministratoredisostegnotn.it oppure chiamare il numero 340.2823028. 

 

PROSEGUE IL GRUPPO CONfronTiAmoCI a TRENTO  

Nei prossimi mesi continuano gli incontri del gruppo CONfronTIAmoCI nel Comune di Trento presso la sede 
del Servizio Attività Sociali del Comune di Trento, Via Bronzetti, 1 – Sala Riunioni IV piano. 
Il gruppo è rivolto agli amministratori di sostegno e garantisce un momento di confronto tra persone che 
condividono la medesima esperienza guidate dalla volontà di dialogare e riflettere insieme. 
I prossimi incontri si terranno: 

- Martedì 14 maggio ore 18:00;  

- Martedì 4 giugno ore 18.00.  

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 342.7075145 oppure scrivere un’email 

all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it. 

 

5 PER 1000 

Ricordiamo che è possibile sostenere l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino 
destinandole la quota del 5x1000 delle proprie imposte sul reddito.  
É un gesto utile e significativo per consentire 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 al consulente o al CAF che si 
occupa della predisposizione della propria dichiarazione annuale dei redditi.  
Il codice fiscale della nostra Associazione è il seguente: 96082970227. 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 

Nel mese di giugno si svolgerà l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione Comitato per 
l’Amministratore di Sostegno in Trentino. 
Per avere informazioni in merito è possibile chiamare il numero dell’Associazione 3338790383 oppure 
scrivere all’indirizzo info@amministratoredisostegnotn.it. 

 

RIFIUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ALLE CURE MEDICHE (Tribunale Mantova, 6 dicembre 2018)  

La sentenza in esame è stata pronunciata nell’ambito di un procedimento proposto dall’amministratore di 

sostegno di soggetto affetto da grave encefalopatia connatale con tetraparesi ed importante oligofrenia e 

con riconoscimento di invalidità pari al 100% circa il contrasto insorto con la struttura sanitaria. Quest’ultima 

riteneva necessario procedere immediatamente alla posizione di p.e.g. al paziente. Il Giudice Tutelare deve 

risolvere il conflitto tra amministratore e struttura sanitaria ai sensi dell’art. 3 co. 5 Legge 219/2017. 

Per tale ragione è stata avviata la fase istruttoria onde accertare l’opportunità di intervenire 

immediatamente: dinanzi al parere del medico specialista interpellato dall’amministratore di sostegno, il 

quale asseriva che le condizioni del paziente fossero stazionarie e che sarebbe stato possibile differire il 

posizionamento della sonda naso gastrica in ipotesi di peggioramento, il Giudice ha accolto il ricorso 

dell’amministratore ritenendo fondato il rifiuto opposto dal medesimo. 

Sul punto rammentiamo che l'art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017, in ordine alla risoluzione del conflitto, fa 

riferimento ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia 

proposta dai medici curanti e di quella alternativa. Il Giudice Tutelare, aderendo alla tesi dell’Amministratore 

di sostegno, ha ritenuto opportuno rinviare l’operazione a un momento successivo con ciò garantendo al 

paziente migliori condizioni di vita e maggiore vicinanza ai propri familiari (il posizionamento della p.e.g. 

avrebbe infatti determinato il trasferimento in altra struttura molto più lontana alla famiglia). 

 

 

 


