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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 il 

numero 333 8790383. Buona lettura. 

 

TAVOLO PER LA PROMOZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: 21 OTTOBRE 

Lunedì 21 ottobre è stato organizzato il Tavolo provinciale per la promozione dell’Amministratore di Sostegno alla 

presenza dell’Assessore Stefania Segnana e del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali Dott. Giancarlo 

Ruscitti.  

Il tavolo aveva l’obiettivo di promuovere un confronto sullo stato di avanzamento dei protocolli finora sottoscritti 

evidenziando gli elementi positivi e migliorativi che i protocolli hanno portato nel sistema e dentro i servizi, dall’altra 

gli aspetti che rimangono ancora critici e che necessitano di una riflessione congiunta. Per tale ragione l’incontro ha 

visto la numerosa partecipazione del mondo della psichiatria trentina, degli istituti di credito locali, presenti inoltre 

rappresentanti degli Ordini degli Avvocati di Trento e degli Assistenti Sociali e il prezioso contributo dei Giudici Tutelari 

dei Tribunali di Trento e Rovereto. 

Durante il Tavolo si è sottolineata l’importanza che tutti i nodi della rete siano attori attivi e propositivi del sistema 

con un ruolo importante non solo nella sensibilizzazione e nell’applicazione dei contenuti dei protocolli provinciali, 

ma anche come valutatori degli stessi con un’eventuale successiva segnalazione di difficoltà emerse.  

 

VERONA 6 NOVEMBRE 2019 

CONVEGNO L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN RETE TRA PRIMO E TERZO SETTORE PER UN PROGETTO DI 

VITA DELLA PERSONA 

Mercoledì 6 novembre si è tenuto a Verona un convegno al quale ha partecipato l’Associazione con un contributo 

del Presidente Massimo Zanoni su ciò che finora è stato fatto in Trentino sulla tematica dell’amministrazione di 

sostegno e soprattutto quali strade innovative si stanno percorrendo. 

Nel convegno hanno trovato spazio, oltre all’esperienza trentina, anche quella lombarda, quella veneta e quella 

friulana. In tutte le voci ascoltate emerge un impegno diffuso sulla tematica. 

Queste esperienze, che spesso corrono a velocità diverse in base alle caratteristiche del contesto e alla cornice 

normativa, hanno fatto emergere alcuni elementi di convergenza: un impegno in attività a supporto degli 

amministratori di sostegno, la necessaria collaborazione con i tribunali e l’importanza di coinvolgere la società civile 

per dare stabilità all’intero sistema riuscendo così a rispondere al bisogno di coloro che non riescono a trovare una 

soluzione all’interno del proprio nucleo famigliare. 

Il confronto con esperienze diverse ha dato spunti interessanti, idee e prassi virtuose che stimolano il pensiero critico 

e ci portano a riflettere su quali processi mettere in campo per un miglioramento continuo e progressivo del modello 

trentino in collaborazione con tutte le parti coinvolte. 
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GRUPPI CONfronTiAmoCI IN PROGRAMMA 

Ricordiamo ai lettori i prossimi appuntamenti del Gruppo CONfronTiAmoCI sul territorio provinciale. 

- Giovedì 21 novembre ore 18.00 a Trento presso la sede dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di 

Sostegno in Trentino in via delle Laste n. 3 (c/o la sede del Convento dei Cappuccini); 

- martedì 26 novembre ore 18.00 a Cles presso la sede della Comunità della Val di Non – via C.A. Pilati n. 17; 

- mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 a Borgo Valsugana presso il Gazebo all’interno del parco della A.P.S.P. 

di Borgo Valsugana, in Via per Telve, n. 7.  

Questa iniziativa è rivolta a tutti gli amministratori di sostegno, attivi o che attualmente non svolgono nessun 

incarico, e alle persone interessate a dare la propria disponibilità. Si tratta di un gruppo di persone guidate da un 

facilitatore che si confrontano su tematiche legate all’amministrazione di sostegno potendo fornire il proprio punto 

di vista e consigli a quanti si trovano a dover affrontare un problema. L’obiettivo del gruppo è quello di offrire uno 

spazio dedicato al supporto e alla condivisione reciproci e fornire un momento conviviale di aggregazione e 

socializzazione. 

Questa iniziativa nasce per dare sostegno agli amministratori di sostegno nello svolgimento del compito attraverso 

azioni mirate di accompagnamento, ascolto e raccolta delle criticità. 

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere un’email all’indirizzo 

formazione@amministratoredisostegnotn.it oppure chiamare i numeri 333.8790383 e 340.2823028. 

 

COME SOSTENERCI: UN PICCOLO GESTO CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA 

L’Associazione quest’estate ha ricevuto il primo accredito derivante dalle destinazioni del 5x1000 relative agli anni 

2016-2017. In questo modo diverse persone hanno deciso di contribuire in modo significativo alle attività svolte 

dall’Associazione permettendoci di dare continuità alle attività che fino ad oggi abbiamo svolto su tutto il territorio 

provinciale. 

Se condividi i principi statutari e dai valore a quello che facciamo puoi diventare socio scrivendo all’indirizzo 

info@amministratoredisostegnotn.it oppure telefonando al numero 333.8790383. 

Puoi inoltre sostenere le nostre attività attraverso un versamento sul c/c bancario intestato a “Associazione 

Comitato per l’Amministratore di Sostegno n Trentino” presso la Cassa Rurale di Trento al seguente IBAN: 

IT72V0830401845000045355307. 

Le donazioni effettuate all’Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegno in Trentino da persone fisiche e 

dagli enti soggetti all’Ires (imposta sul reddito delle società) sono deducibili dal reddito imponibile. 

 

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER IL SOGGETTO STRANIERO 

Tribunale La Spezia Decr, 10/03/2011 

Il Tribunale di La Spezia, di fronte alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno per il soggetto straniero, 

afferma che tale istituto non risulta applicabile allo straniero residente in Italia, poiché le misure di protezione del 

soggetto privo in tutto o in parte di autonomia devono essere disciplinate dalla legge nazionale dello stesso e non, 

invece, dalla legge del luogo in cui costui ha stabilito la propria residenza abituale (così ai sensi dell'art. 43 Legge 

218/1995, ove il riferimento all'incapace è senz'altro estendibile al potenziale beneficiario dell'amministrazione di 

sostegno).  

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si ravvisino la necessità e l'urgenza di assicurare protezione a un soggetto 

particolarmente vulnerabile, si può ricorrere all'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 43 c.p.v. e 405 

comma 4 c.c., tale per cui è consentita la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio che possa adempiere 

all'esercizio degli atti di natura personale e patrimoniale più utili in virtù della contingenza. 
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