
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 20 Marzo 2013 – Giovedì 21 marzo dalle ore 14 alle 17 
si  svolgerà  in  aula  consiliare  (ingresso  da  Largo  Pertini)  il  convegno 
“Amministratore  di  Sostegno: per la  protezione giuridica delle  persone con  
fragilità”.
L'iniziativa,  promossa  dall'assessorato  ai  Servizi  Sociali,  si  avvale  del 
contributo di relatori competenti per approfondire la conoscenza, i ruoli e gli 
ambiti di intervento di un istituto giuridico introdotto dalla Legge 6/2004. 
In base alla norma, i soggetti che “per effetto di una infermità ovvero di una 
menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o 
temporanea,  di  provvedere  ai  propri  interessi,  possono essere  assistiti  da  un 
Amministratore di Sostegno”.
“Nel  corso  degli  ultimi  anni  molti  cittadini  di  San  Giuliano  sono  stati  
nominati Amministratori di Sostegno dei propri familiari, o hanno espresso  
tale necessità.
Il convegno ha lo scopo di fornire un'occasione ai cittadini e ai potenziali  
interessati  di  raccogliere  informazioni  o  chiarire  dubbi  sulle  funzioni  che  
vengono svolte  dall'Amministratore di  Sostegno”,  ha spiegato l'assessore ai 
Servizi Sociali Eliana Cardella, che specifica: “l'incontro di giovedì 21 marzo  
è rivolto alle persone che già si trovano a ricoprire il ruolo di Amministratore  
di  Sostegno,  ma anche a chi  vorrebbe approfondire  la  conoscenza di  tale  
istituto, per interesse personale o professionale”.
L'Amministratore di  Sostegno ha il  compito di  sostenere e  accompagnare la 
persona fragile  (individui  maggiorenni  in  condizione di  inabilità  intellettiva, 
disagio  psichico,  patologie  degenerative  e  invalidanti),  assistendola  e 
rappresentandola  giuridicamente,  rispetto  ai  suoi  interessi  personali  e  nelle 
scelte di cura e di vita.
E'  una  figura  che  può  essere  richiesta  dall'interessato,  dalle  famiglie  o  dai 
Servizi  Socio-Sanitari,  mediante ricorso presentato dal Giudice Tutelare,  che 
dopo verifiche e accertamenti di vario tipo emette un decreto di nomina. 
Non possono ricoprire le funzioni di Amministratore di Sostegno gli operatori 
dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

I lavori  del convegno avranno inizio dopo le ore 14 e prevedono i seguenti 
interventi:



Sono malato di Alzheimer: ho bisogno di aiuto
Dott.ssa Cristina Bascelli, Neurologa
Azienda Ospedaliera di Melegnano

Malattie psichiatriche e necessità di protezione giuridica
Dott. Carlo Storer, Psichiatra
Azienda Ospedaliera di Melegnano

Aspetti giuridici dell'Amministrazione di Sostegno
Avv. Marina Motta

L’Amministratore  di  sostegno  volontario  e  l’esperienza  del  gruppo  di  
automutuoaiuto
Guido De Vecchi
Responsabile del progetto “Insieme si fa!”

- Ore 15,30: dibattito e conclusioni


