
LE PERSONE A CUI E’ RIVOLTO L’ISTITUTO 
DELL’AMMNINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
 
Può essere nominato un amministratore di sostegno per 
soggetti:

- anziani non autosufficienti (anche dal punto di vista 
cognitivo);

- affetti da patologie psichiatriche;

- con dipendenze accertate (sostanze illegali, alcolici,  
gioco d’azzardo);

- malati terminali;

- persone soggette a restrizioni giuridiche della libertà di 
movimento (carcere, pene alternative alla reclusione).

La richiesta di amministratore di sostegno può essere 
avanzata dal soggetto direttamente interessato o da un 
suo familiare, il quale può a sua volta proporsi per ricoprire 
tale ruolo; può, inoltre, essere avanzata dai servizi sociali 
e/o sanitari.
 

L’ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
 
Chiunque può attraversare un momento di grave difficoltà per 

avvenimenti che lo toccano personalmente o che accadono 

alle persone che gli sono più vicine (parenti, coniuge, figli, 

amici,…). 

Pertanto la legge dello Stato prevede che, in particolari 

situazioni di disagio, fisico o psichico, può essere nominato dal 

Giudice Tutelare un Amministratore di Sostegno  (Art 404 C.C.).

In base a questo recente Istituto Giuridico l’Amministratore non 

si  sostituisce al beneficiario, ma piuttosto lo affianca nei comuni 

atti del vivere quotidiano, anche per un periodo temporaneo, 

stabilito dal Giudice.

LO SPORTELLO
Lo sportello per gli Amministratori di Sostegno è uno strumento 

che funge da ponte sociale attraverso un lavoro di rete 

fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e 

promozione dell’istituto, con particolare riguardo al raccordo 

con gli uffici dei Giudici Tutelari, del servizio sociale territoriale e 

le risorse formali e informali presenti sul territorio.

I servizi offerti dallo sportello sono:

- informazione e orientamento sulla  figura dell’Amministratore di 

Sostegno;

- supporto tecnico diretto o indiretto agli Amministratori di 

Sostegno prima e dopo la nomina, per la presentazione di 

pratiche e nei rapporti con il Tribunale, 

- attivazione e promozione di percorsi di mutualita’ tra 

amministratori di sostegno, familiari, soggetti tutelati;

- organizzazione di seminari e percorsi formativi per volontari, 

operatori e familiari.

Le attività svolte dallo sportello sono completamente 
gratuite.



LO SPORTELLO 
PER GLI  AMMINISTRATORI 
DI SOSTEGNO

Agli Amministratori di Sostegno che svolgono volontariamente 
quest’ufficio, la Regone FVG riconosce il rimborso delle spese 
assicurative per infortuni, responsabilità civile,  patrimoniale e tutela 
legale. 

Perché diventare 
amministratori di sostegno volontari?

Per sostenere, con una azione di solidarietà,  le persone fragili 
che si trovano in via transitoria o permanente nella condizione di 
non poter provvedere alla completa gestione in autonomia delle 
proprie necessità.

Una risposta solidale 
ai bisogni delle persone fragili

ORARI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO 

Gorizia - Via Baiamonti 22
Lunedì dalle 15.00 alle 19.00

Cormons (presso la sede Municipale)
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 - 1° e 3° mercoledì 
del mese

Gradisca d’Isonzo (presso la sede Municipale)
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 - 2° e 4° mercoledì 
del mese

CONTATTI

cell. 338 350 7863
email:  sportello.gorizia@aiassonlus.it 

HATTIVALAB SOC. COOP.
Via Porzus 62 - 33100 (UD)
0432 294417 - fax 0432 309994
www.hattivalab.org - mail info@hattivalab.org

In collaborazione con 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “COLLIO – ALTO ISONZO”
Servizio Sociale dei Comuni di:  Capriva del Friuli, Cormons, Farra d’Isonzo, 
Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans 
d’Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse.

AIASS ONLUS
Viale Martelli 51 – 33170 (PN)
www.aiassonlus.it  – mail info@aiassonlus.it


