Cos’è l’Amministratore di
sostegno?
è una figura istituita per le persone
che per effetto di un’infermità o di
una menomazione fisica o psichica
si trovano nell’impossibilità anche
parziale e
temporanea di
provvedere ai propri interessi
L’Amministratore di sostegno è una
delle innovazioni normative più utili
e valide.
Il procedimento giudiziario mira a
dare valore alla persona, in quanto
valorizza le facoltà che possono
residuare al disabile, mette in rilievo
il valore della persona umana non
più vista nell’ottica dell’incapacità
ma nella sua limitata capacità.
L’Amministrazione di sostegno non
prevede l’amputazione delle
facoltà ma costruisce un intervento
mirato e calibrato alle effettive
esigenze del soggetto debole.

L’Amministrazione di sostegno mira
alla protezione della persona dal
punto di vista patrimoniale
ma
anche personale.

A chi è rivolto il servizio?
A tutti i cittadini che abbiano necessità di informazione sull’istituto dell’Amministrazione di sostegno, e ai cittadini
che abbiano bisogno di essere seguiti
nella scelta dell’Amministratore di sostegno e nella preparazione e presentazione della domanda.

Il servizio assicura:
L’iter di tutta la procedura: dallo studio della situazione alla presentazione
dell’istanza in Tribunale fino al giuramento dell’Amministratore di sostegno.

Il servizio prevede:
Una prima consulenza gratuita informativa, volta ad illustrare l’istituto e
fornire alla persona le informazioni ritenute necessarie.
Successivi appuntamenti saranno poi
pianificati anche a domicilio con la
persona interessata e con i parenti di
riferimento per conoscere valutare e
presentare un progetto personalizzato
per l’istanza da presentare in Tribunale.

Il servizio seguirà tutta la
procedura
Il servizio seguirà tutta la procedura
volta alla predisposizione della
domanda e alla sua presentazione
presso la cancelleria del Tribunale
competente, e si occuperà di
espletare tutti gli adempimenti
successivi.

Il servizio può offrire:
Una consulenza e assistenza continua
anche dopo la nomina dell’ADS , per
la predisposizione dell’inventario, per
la presentazione di nuove istanze che
si rendessero necessarie, per la
presentazione dei rendiconti
periodici.

Il servizio
è garantito
da personale
con competenze
in ambito
assistenziale, sociale
ed è supportato da uno
studio legale
Il servizio
si attiva tramite un primo
contatto telefonico cui
presentare la problematica e
successivi incontri anche a
domicilio per valutare la
soluzione idonea a predisporre il
piano personalizzato

Per informazioni e
contatti:
Ariano nel Polesine:
Consorzio Deltapoolservice
tel. 346 6868151
Corbola
Coop. Sociale Corbola Servizi
Plurimi
tel. 0426 45154
Rovigo
Coop. Sociale Peter Pan ONLUS
tel. 334 6141857

Servizio di supporto
all’Amministrazione
di sostegno

