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DALL’ESPERIENZA ALLO SPORTELLO DI VITTORIO VENETO (marzo – aprile 2015) 

 

Presso la fondazione Fenderl di Vittorio Veneto, nelle strutture del Coordinamento della Sinistra Piave, ogni martedì pomeriggio, 

dalle 15.00 alle 20.00, la dott.ssa Alessia Munaro offre il suo servizio di volontariato a favore di coloro i quali intendono avviare la 

pratica per richiedere l’Amministratore di Sostegno (ADS).  

Lo sportello è nato con il “PROGETTO FONDAMENTA” volto all'implementazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno nel 

territorio dell'Azienda Ulss n. 7,  promosso dal CSV di Treviso ed è attivo dal 2011. 

L’agenda è sempre molto fitta di appuntamenti che si susseguono di mezz’ora in mezz’ora. La maggior parte delle persone che s i 

presentano sono familiari: padri, madri, sorelle, generi, nuore, fratelli, nipoti … Ma anche operatori di strutture di accoglienza per 

persone con dipendenze o disabilità.  

Con chi si presenta allo sportello le strette di mano non sono solo una formalità: ognuno arriva con un carico emotivo molto 

importante. Si presentano per capire quali pratiche avviare per diventare o richiedere l’ADS, ma a questa richiesta sottende 

sempre, e sottolineo sempre, la necessità di raccontare un po’ della propria fatica nella gestione quotidiana della situazione. Il poter 

ottenere il decreto di nomina di un ADS è per queste persone motivo di sollievo di parte delle difficoltà: a volte sono situazioni di 

disagio temporaneo, a volte conseguenza di eventi inaspettati e altre volte il normale prosieguo di una vita che avanza.  

Come si legge nella stesura del progetto, … gli obiettivi sono molteplici: 

 ovviamente l’individuazione degli ADS è l’obiettivo primario e forse il più evidente; … 

Le parole adottate nell’esplicitare il primo obiettivo, “ovviamente” e “il più evidente”, mi hanno fatto riflettere su quanto in realtà 

avevo constatato durante la mia esperienza. La necessità di attivare la pratica per l’ADS è in aumento e molto spesso sono le 
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strutture sanitarie a farne richiesta. Per poter dare una risposta soddisfacente è necessario avvicinare la cittadinanza permettendo 

la conoscenza di questa figura.  

Personalmente non ho trovato nessuno, nella mia rete di rapporti parentali, amicali e sociali, che sapesse di cosa si trattasse e a 

cosa potesse servire. Chi tentava di capire quali funzioni potesse svolgere l’ADS si avvicinava marginalmente a quello per cui è 

stata pensata e regolamentata. 

In realtà sono poche le persone che sanno di poter fare volontariato diventando ADS; la possibilità di avere un albo di candidati, di 

persone informate e formate, è necessario e utile a tutti. 

Nell’ottica di poter dare una piccola informazione ma una grande motivazione a mettersi in gioco, ho pensato ad una piccola 

brochure descrittiva. In essa tratteggio a grandi linee la figura del’ADS nel tentativo di stimolare la curiosità e di istillare un po’ di 

coraggio nel mettersi a disposizione.  

TRA IL DIRE E IL FARE C’E’ DI MEZZO IL … COMINCIARE
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Amministratore di Sostegno (ADS) 

Far quadrare i conti? Aiutare qualcuno nella gestione del denaro? 

Avere esperienza in bilanci? ….. 

 

Il temine “Amministratore di Sostegno” cosa fa venire in mente? 

 

 

Se si digita “amministratore di sostegno” nella pagina di Google 

e si sceglie tra le opzioni (web – notizie – immagini - ...)  

“Immagini”, ecco cosa compare in prima posizione: 
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Mani che esprimono affetto, che parlano di una relazione tra persone. 

Mani che condividono un momento di una vita che qualcuno sta vivendo da più tempo, 

o magari in maniera diversa da come siamo abituati a pensare. 

Mani che comunicano tra loro,  

che si stringono in una confidenza serena e reciproca. 

Mani che si rispettano e si accolgono. Mani che si chiudono in una stretta gentile. 

Mani che si sostengono. Mani che si vogliono bene! 

 

Ma era quello che ci saremmo aspettati di trovare? O la nostra mente aveva immaginato carte e 

registri su cui annotare le spese e dove, possibilmente, riuscire a far tornare i conti al centesimo?  
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Partiamo dall’inizio senza perdere di vista la fotografia delle mani. 

Nell’articolo 3 della Costituzione italiana si legge:  
“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli  di ordine economico e sociale ...” 

 

    

 

E’ con questo intento, cioè con il proposito di rimuovere gli ostacoli, che si sono mossi i primi 

passi nella formulazione della legge che oggi regolamenta la figura dell’ADS, cioè la  

legge 6 del 9 gennaio 2004 
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PER CHI OPERA L’ADS?
 

 

Persone beneficiarie della legge 

“sono persone che stanno così così 

quindi non stanno bene ma neanche male … 

si trovano in condizioni di poter fare, volere, 

desiderare, praticare, sostenere molte 

iniziative, ma in certi casi non ce la fanno …”  

  (prof. Paolo Cendon -Ordinario di diritto privato- Università di Trieste) 

 

Legge 6/2004 Art. 1. 

    1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della 

capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle 

funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 
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E’ una legge centrata sulla persona alla quale si restituisce la soggettività possibile di cui è 

capace, ponendo l’attenzione sui bisogni e le aspirazioni del beneficiario 

Qualcosa posso fare da 
solo …. Per il resto mi 
puoi aiutare?
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CHI PUO’ DIVENTARE ADS?

Codice Civile Art. 408.

Scelta dell'amministratore di sostegno.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli

interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo

stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, … Nella scelta, il

giudice tutelare preferisce, ove possibile, … il parente entro il quarto grado.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato

quando ricorrano gravi motivi,

può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ...
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coniuge 
convivente

beneficiario

1°grado genitori

2°grado fratelli sorelle

2°grado nonni

3°grado zii

4°grado cugini

3°grado nipoti

4°grado pronipoti

1°grado figli

2°grado nipoti

3°grado pronipoti

4°grado abnipoti

Quindi il giudice nomina un 

parente fino al quarto grado 

oppure 

“altra persona idonea”

 

QUELLA “ALTRA PERSONA IDONEA” POTRESTI ESSERE TU? 
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Per saperlo cerchiamo di capire in concreto: 

CHE COMPITI SVOLGE UN ADS?
 

Ricordi l’immagine delle mani? 

 

La motivazione iniziale per decidere di nominare un ADS è la gestione patrimoniale ma:  

 

“la gestione del patrimonio diventa solo uno strumento 

per provvedere alle sue necessità, e non è più l’unica finalità. 

Lo scopo finale dell’ads è la persona, 

la sua integrità fisica e psichica …”  

Manuale dell’ADS – Ist. Cortivo di Pd 

 

 

 

 

Tratta le persone come se fossero ciò che vorrebbero essere  
e le aiuterai a diventare ciò che possono essere.   Goethe 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/j/johann-wolfgang-goethe/
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Ogni ADS ha una nomina personale e risponde ad un progetto pensato per ogni singolo caso: 

“è come un vestito fatto su misura!”. 
(dott. Giuseppe Buffone, Giudice del Tribunale di Milano) 

 

GESTIRE IL 

PATRIMONIO 

SOSTENERE ACCETTARE 

O  ALTRO  ANCORA 
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QUANTO TEMPO RICHIEDE QUESTA ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO?
 

 

 

Anche per questo aspetto ogni caso è valutato singolarmente.  

Sarà poi soggettiva la cura della relazione tra beneficiario e ADS. 

Legge 6/2004 Art. 1.  …. mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 
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Ci sono tante mani che aspettano di incontrare altre mani. 

 

 

 

Alcune hanno bisogno di una stretta forte,  

ad altre invece basterà solo qualche carezza. 

Alcune avranno bisogno di tempo, altre solo di pochi momenti.   
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PENSACI PERCHE’

QUELLA 

“ALTRA PERSONA IDONEA” 

POTRESTI  PROPRIO  ESSERE  TU!

PER MAGGIORNI INFORMAZIONI RIVOLGITI A ...........
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Per approfondire 
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