
L’AMMINISTRATORE  

DI SOSTEGNO  
  …di cosa si tratta? a chi si rivolge?  

chi può beneficiarne? come richiederlo?  

 

VENERDI’ 6 DICEMBRE 2013 
ore 21.00 

presso la Sala Consiglio  

del Comune di Villa Guardia 

 
 

L’Assessorato e la Commissione Servizi Sociali  

del Comune di Villa Guardia,  

in collaborazione con l’Associazione “Vicini alla Persona”  

Vi invitano  

ad un incontro informativo sul tema  

 

RELATORI: 

 

NADIA PARACHINI Progetto Ads Como Vicini alla Persona 

FRANCESCO SBARBARO - Ufficio Protezione Giuridica Asl Como 

Comune di  

Villa Guardia 



COS’E’ L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?  
 

L’istituto dell’Amministratore di Sostegno, che fa parte della tutela dei 

diritti nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, è nato per rappresenta-

rappresentare e sostituire la persona che non raggiunge o perde nel 

tempo la capacità di intendere, volere, valutare, decidere, e di tutela-

re i propri interessi.  

 
CHE OPPORTUNITA’ OFFRE?  

 

Lo strumento dell’Amministrazione di Sostegno pone al centro 

dell’attenzione la persona con la sua storia, le sue difficoltà, le esigenze 

e le aspirazioni ed è radicalmente diverso dal provvedimento di interdi-

zione, che priva totalmente la persona della capacità di agire.  

 

 
A CHI SI RIVOLGE?  

 

Può beneficiare di questa misura di sostegno non solo la persona adul-

ta con disabilità, ma chiunque si trovi in condizioni di particolare fragili-

tà, come anziani, tossicodipendenti, malati terminali, persone affette 

da disagio psichico.  

 

 
DA CHI VIENE NOMINATO?  

 

L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal giudice tutelare che 

stabilisce di volta in volta i poteri di rappresentanza, di sostituzione e/o 

di assistenza, rispetto alle esigenze di ogni singola persona.  

 

 
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?  

 

Può essere nominato:  

- un familiare (partendo dai più prossimi)  

- una persona proposta dalla persona interessata o dai familiari  

- una persona scelta dal giudice tutelare  

- persone giuridiche: ente pubblico, enti non profit.  

 

NON possono essere nominati operatori pubblici o privati che hanno in 

cura il beneficiario.  


