
ADS: a sostegno di un’opportunità

 

La protezione giuridica è un diritto a disposizione delle persone fragili e delle loro 
famiglie. Per questo è un ‘opportunità da cogliere.
Partendo da questi principi, coerentemente con la legge 6 del 2004, il progetto AdS 
si prefi gge l’obiettivo di  INFORMARE, SOSTENERE, PROMUOVERE e FORMARE la 
comunità mantovana su questa “opportunità” tutt’ora poco conosciuta ed utilizzata.
Il tutto, attraverso
� La creazione di un sistema capace di sensibilizzare le comunità, di informare le 

famiglie, di coinvolgere le istituzioni, di attivare interlocuzioni con i tribunali, di 
dare voce, supporto e sostegno agli Amministratori di Sostegno ( AdS).

� L’attivazione dei territori dei distretti mantovani  e delle associazioni ivi 
presenti per reperire e formare Amministratori di Sostegno ( AdS), siano essi 
volontari o familiari. 

1.  I Soggetti Coinvolti
 �   La rete delle 11 Associazioni fi rmatarie del protocollo d’intesa sul
  “Progetto AdS”: a sostegno di un’opportunità
 �   ASL Mantova , Uffi  cio di Protezione Giuridica
 �   Provincia di Mantova, Assessorato alle Politiche Sociali e Sanitarie
 �   CSVM, Centro servizi per il Volontariato Mantovano

2.  La forza dei Nostri territori:
 �   Consulta di Ostiglia
 �   Consulta di Suzzara
 �   Consulta di Viadana
 �   Coordinamento dei soggetti no profi t di Asola
 �   Rete delle Associazioni di Castiglione delle Stiviere
 �   Rete delle Associazioni di Volta Mantovana

www.mantova.progettoads.net

LA LEGGE 6/2004

Chi può essere Amministratore di Sostegno?

• Chi può essere nominato
 �  un familiare (partendo dai più prossimi)
 �  una persona proposta dalla persona interessata o dai familiari
 �  una persona scelta dal giudice tutelare
 �  persone giuridiche: ente pubblico, enti non profi t
• Chi non può essere nominato
 �  non possono essere nominati gli operatori pubblici o privati
      che hanno in cura o in carico il benefi ciario

La legge n° 
6 del gennaio 2004 riforma il 

Codice Civile e trasforma il vecchio capitolo sulla 
“Tutela delle persone incapaci” in un nuovo capitolo titolato 

“Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di 
autonomia”. La fi nalità della legge (art. 1) è quella 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 di vita quotidiana”: per 

raggiungere tale obiettivo si istituisce una nuova misura di protezione giuridica, 
l’Amministrazione di Sostegno, e una nuova fi gura, l’Amministratore di Sostegno 
(AdS). Prende così avvio una profonda trasformazione culturale che muove verso 
una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle eff ettive esigenze ed 

aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita ed in grado di fornire 
garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità di agire della 

persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o dove 
risulta già suffi  cientemente “protetta” dall’ambiente sociale 

in cui vive, se non dalla stessa patologia.
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L’istituto dell’Amministrazione di 
Sostegno è nato per affi  ancare, 
rappresentare o sostituire la persona 
che per eff etto di una patologia non 
è in grado, in tutto in parte, di curare 
i propri interessi o di esprimere una 
propria volontà. L’Amministrazione 
di Sostegno può essere anche una 
misura temporanea.

Lo strumento 
dell’Amministrazione di 
Sostegno pone al centro  la 
persona con la sua storia, le 
sue diffi  coltà, le esigenze e le 
aspirazioni ed è radicalmente 
diverso dal provvedimento 
di interdizione che priva 
totalmente la persona della 
capacità di agire. 

Che Opportunità?

A chi si rivolge?
Da chi viene nominato?

L’Amministratore di Sostegno 
(AdS) viene nominato 
dal Giudice Tutelare che 
stabilisce di volta in volta i 
poteri di rappresentanza, di 
sostituzione e/o di assistenza, 
rispetto alle capacità ed alle 
esigenze della persona che 
deve essere protetta.

Cosa è l’Amministrazione 
di Sostegno

Può benefi ciare di questa 
misura di sostegno non 
solo la persona adulta 
(dal compimento della 
maggiore età) con disabilità 
ma chiunque si trovi in 
condizioni di particolare 
fragilità come anziani, 
tossicodipendenti, malati 
terminali, persone aff ette da 
disagio psichico. 


