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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 

 

Riferimenti di legge 

 

L’amministratore di sostegno è una figura istituita con la Legge Numero 6 del 9 

Gennaio 2004. 

La Regione Friuli Venezia Giulia  con la L.R. Numero 19 del  16 Novembre 2010 

“Interventi per la promozione e la diffusione dell’Amministratore di Sostegno a tutela dei 

soggetti deboli” detta le norme per la Promozione, Valorizzazione e l’Organizzazione 

dell’Amministratore di Sostegno. 

 

La figura 

 

L’Amministrazione di Sostegno consiste in un concreto aiuto a tutte le persone 

che per effetto di una menomazione fisica o psichica si trovano 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. 

Quindi, quali sono le azioni a carico dell’amministratore di sostegno? 

L’amministratore di sostegno non cura solo gli aspetti patrimoniali, cura anche i bisogni e 

le volontà del destinatario in quanto come sottolinea la legge l’amministratore di sostegno 

tiene conto delle richieste, dei bisogni e delle aspirazioni dell’amministrato. 

 

La nomina 

 

L’Amministratore di Sostegno rimane in carico in modalità temporanea o 

indeterminata e viene nominato dal Giudice Tutelare su richiesta:  

 

1. del beneficiario  

2. di un familiare entro il 4° grado 

3. di affini entro il 2° grado 

4. di un Pubblico Ministero 

5. del tutore o del curatore 



 

 

 

 

Il decreto 

 

Con un decreto di nomina emesso dal Giudice Tutelare vengono stabiliti gli atti 

specifici che l’Amministratore di Sostegno può compiere per il beneficiario. 

 

Il decreto di nomina del giudice tutelare contiene: 

 

- le generalità della persona beneficiaria 

- la durata dell’incarico  

- l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di 

compiere in nome e per conto del beneficiario 

- gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’Amministratore 

di sostegno 

- i limiti, anche periodici, delle spese che l’A amministratore di sostegno può 

sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità 

- la periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa 

l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario 

 

 

La presentazione della domanda di disponibilità 

 

Coloro che sono interessati all’esperienza possono rivolgersi all’assistente 

sociale del proprio comune di residenza nei giorni di apertura al pubblico 

compilando l’opportuna domanda di disponibilità e la documentazione richiesta.  
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