
 

CHE COSA E’ L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO? 

Si tratta di un istituto giuridico utile a tutelare le persone prive in tutto, o in parte, di autonomia 

fisica e/o psichica e ad affiancarle nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.  

Questo strumento giuridico, meno invasivo rispetto agli altri due istituti dell’Interdizione e 

dell’Inabilitazione, consente di modellare il provvedimento in relazione alle esigenze ed ai bisogni 

del singolo individuo. 

 

A COSA SERVE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? 

L’Amministratore di Sostegno, di seguito A.d.S., affianca il beneficiario del provvedimento nella 

gestione di molteplici necessità: dalla tutela economica alla richiesta di cure adeguate,  dalla 

presentazione di domande presso Uffici e/o Istituzione al rilascio di consensi per atti di cura e di 

tutela sanitaria. 

 

DA CHI VIENE NOMINATO E COME VIENE RICHIESTA LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO? 

L’A.d.S. è nominato dal Giudice Tutelare. La modulistica per la richiesta, che viene definito ricorso, 

può essere ritirata presso la Cancelleria del Tribunale, territorialmente competente, alla Sezione 

dedicata oppure scaricata dal sito della ATS di Bergamo nella Sezione “Protezione Giuridica”. Nel 

ricorso dovranno essere descritte le motivazioni per cui si rende necessario il provvedimento, le 

esigenze di cura, le spese da sostenere, eventuali relazioni mediche attestanti le ridotte 

autonomie personali. Non è necessaria l’assistenza di un legale. 

 

CHI PUO’ PRESENTARE IL RICORSO E CHI PUO’ESSERE NOMINATO A.d.S.? 

- Il beneficiario stesso  in previsione di future incapacità e può scegliere il proprio A.d.S.; 

- Il coniuge non separato legalmente, il convivente, i parenti entro il quarto grado; 

- Gli affini entro il secondo grado; 

- Il Pubblico Ministero a seguito di segnalazioni da parte dei Servizi Territoriali; 

- I responsabili dei Servizi Socio Sanitari che hanno in carico e cura il beneficiario;  

- Può essere nominato un familiare oppure un conoscente che accetta di essere nominato; 

- In caso di indisponibilità potrà essere nominato dal Giudice un professionista iscritto in 

specifici elenchi presso il Tribunale. 
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QUALE E’ IL CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA? 

- La durata dell’incarico che può esser a tempo determinato o indeterminato; 

- Gli atti di assistenza e tutela a favore del beneficiario; 

- La periodicità con cui l’A.d.S. dovrà riferire al Giudice Tutelare l’attività svolta e le 

condizioni dell’assistito. 

 

 

 

 

 

Bergamo, lì_________________________________ 

                           

 

  Firma per presa visione 

_________________________________ 
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