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COMO 
Amministratore di sostegno: arriva lo sportello in 
Tribunale 

Nasce, al quarto plano del palazzo di giustizia comasco, un punto informativo a cui gli 
utenti possono rivolgersi direttamente, per orientarsi nel mondo complesso dei 
problemi sociali che devono sottostare a normative e figure di tutela 

Como, 18 giugno 2012 - COMO - Un progetto che si rivolge alle persone fragili, 
con la creazione di un sistema finalizzato a tutelarle. Così l'associazionismo 
comasco, ha sottoscritto con il Tribunale di Como un protocollo di intesa sulla 
figura dell'Amministratore di sostegno, con l'apertura di un punto informativo 
al quarto piano dello stesso Tribunale. Si tratta di una figura rivoluzionaria, 
introdotta da una legge del 2004, che consente di trovare la soluzione di aiuto più 
adatta alla persona che non è in grado di provvedere ai propri interessi, evitando 
così che rimanga allo sbaraglio di una mancanza di assistenza o di figure non adatte a 
tutelarla. La protezione di questi soggetti, viene calibrata sulle effettive esigenze e 
aspirazioni. 

Attualmente nel Comasco esistono otto sportelli informativi, la cui costituzione è 
iniziata a ottobre scorso: sono tutti collegati a uno sportello centrale, e lavorano in 
stretta collaborazione con l'Ufficio Protezione Giuridica di Como. Gli incontri nei punti 
informativi, al 30 aprile 2012, sono stati 280 per 135 contatti, a fronte di 63 ricorsi 
presentati e 72 consulenze generiche. 

Lo Sportello Centrale ha erogato 42 consulenze ad assistenti sociali e persone: 
in alcuni casi per difficoltà a spostarsi del richiedente, l'incontro è avvenuto anche a 
domicilio o presso le strutture. Inoltre su 135 utenti, solo per 63 è stato necessario 
l'aiuto nella compilazione dei ricorsi, segnale del buon lavoro di sostegno e filtro in 
atto. Infine sono state 120 le richieste di informazioni telefoniche per lo Sportello 
Centrale. Numeri che testimoniano la presenza di un'utenza diffusa, che tuttavia 
potrebbe aumentare. 
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