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WHO: chi è l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno è un parente, un amico, un volontario che vuole assistere una persona fragile e in
difficoltà.
Fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge, chiunque può fare l’amministratore di sostegno.

WHY: perché ricorrere all’amministrazione di sostegno?
Ogni persona fragile è una persona da valorizzare nelle sue potenzialità e aspettative, è un bicchiere che è sempre
“un po’ pieno”.
L’amministrazione di sostegno, a differenza delle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione, diminuendo nel minor
modo possibile la capacità di agire, consente di approntare strumenti di protezione cuciti su misura sulla base delle
effettive esigenze del soggetto debole.
L’amministrazione di sostegno, inoltre, è strumento posto anche a tutela dell’amministratore, che agisce sempre con
l’ausilio del giudice tutelare.

WHERE: dove opera l’amministratore di sostegno?
L’Ads agisce a fianco del beneficiario, in relazione costante con esso e con il territorio in cui questi vive. Non vi può
essere amministratore di sostegno che viva lontano dalla persona che deve assistere.
Solo un contatto costante e continuo con l’ambiente e con il territorio in cui vive il beneficiario consente
all’amministratore di compiere appieno il proprio dovere, e ciò anche avvalendosi della locale rete di assistenza,
sociale e sanitaria.

WHEN: quando ricorrere all’amministrazione di sostegno?
La misura dell’amministrazione di sostegno è in grado di intervenire in tutti i casi di fragilità.
La formulazione, estremamente ampia, della norma (art. 404 c.c., “infermità o menomazione, fisica o psichica”, da cui
deriva “l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”) determina, così, un raggio di
azione dell’AdS pressoché infinito.
È opportuno ricorrere all’amministrazione di sostegno in tutte quelle situazioni in cui un soggetto vulnerabile debba
essere tutelato nella propria dignità di individuo, nella propria personalità, e, quindi, nella propria possibilità di
autodeterminazione.

WHAT: cosa fa l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno aiuta la persona fragile nel compimento di tutte quelle attività che essa non è in grado
di compiere autonomamente.
Con l’ausilio del giudice tutelare, l’amministratore di sostegno pone in essere una protezione che non viene imposta
contro il destinatario, ma programmata con esso, coinvolgendo il soggetto fragile in un progetto di recupero di se
medesimo. Amministrare una persona fragile non significa solo gestire un patrimonio ma significa tutelare, in senso
più ampio, un soggetto vulnerabile.
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