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in collaborazione con i volontari di
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uardo ogni cosa bella
due volte.
Ho deciso così.
Una volta per me
e una volta per te.

David Grossman

G



Un concreto aiuto..

L’Amministrazione di Sostegno consiste 
in un concreto aiuto in favore di tutte 
le persone che per effetto di una 

nell’impossibilità di provvedere, anche in 
via temporanea, ai propri interessi  
( anziani, disabili, malati
terminali, tossicodipendenti..).
L’amministrato conserva la capacità 
d’agire per tutti gli atti che non 
richiedono la rappresentanza 
esclusiva o l’assistenza necessaria 
dell’amministratore di sostegno, si va 
quindi a plasmare il singolo intervento
rispetto al bisogno reale della persona.
L’amministratore di sostegno non cura 
solo gli aspetti patrimoniali, cura anche  
i bisogni e le volontà del destinatario.

L’Amministratore di Sostegno rimane in
carico in modalità temporanea o
indeterminata e viene nominato dal Giudice 
Tutelare su richiesta:

1.  
2.  di un familiare entro il 4° grado
3.  
4.  di un Pubblico Ministero
5.  del tutore o del curatore

La nomina

Promozione e sostegno
del lavoro di rete fra soggetti
pubblici e privati

 Lo Sportello
art. 3 L.r. 19/2010: le attività

Promozione di azioni di
informazione e sensibilizzazione

Supporto tecnico 
diretto o indiretto

L’Ambito di Codroipo ha istituito un elenco
a cui possono iscriversi le persone che
desiderano rendersi disponibili ad essere
nominate come amministratori di sostegno.
Coloro che sono interessati all’esperienza
possono rivolgersi all’assistente sociale del
proprio comune di residenza nei giorni di
apertura al pubblico oppure scaricare 
dal sito www.aspmoro.it l’appropriata 
modulistica.

Disponibilità all’incarico
di amministratore di sostegno


