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Il Progetto della Valle camonica
 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
sottoscritto da 7 associazioni del territorio
Camuno, aderenti al FORUM DEL 3°
SETTORE di Valle Camonica, fa parte del
Progetto Regionale Amministratore di
Sostegno, promosso dalla Fondazione
CARIPLO, dal coordinamento dei Centri
Servizi per il Volontariato, dalla Regione
Lombardia e dalle associazioni LEDHA e
Oltre noi... la vita,
si propone di:

• Diffondere la cultura della protezione dei diritti
delle persone fragili o vulnerabili

• Aiutare le persone fragili ed i loro famigliari
nella presentazione del ricorso per la nomina
dell’AdS

• Formare e sostenere i famigliari ed i volontari
disponibili ad essere nominati AdS

DOVE RIVOLGERSI:
• sportello aperto dalle 9 alle 15

(martedì e mercoledì a Breno, via Croce,1)
• Contatto tramite telefono dedicato cell.

334 2966096
• Ufficio di Protezione Giuridica

(orario d’ufficio telefono 0364 329235)
• Ai responsabili delle Associazioni aderenti

Al Progetto

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI:
ANFFAS: Ente Capofila
Presidente Ruggero Ferrè
Breno - via Croce,1

ACLI:
Referente Letizia Palazzi
Darfo B.T. - via Ospedale,31 - tel. 0364 531071 e
sedi Patronato Acli sul territorio

ALLEANZA PER LA SALUTE MENTALE:
Presidente Alberto Bonazzi
Bienno - Piazza Liberazione - tel. 348 7729673

ANTEAS:
Presidente Roberto Ravelli Damioli
Darfo B.T. - via Lorenzetti,15 -  tel. 0364 531506

AUSER:
Presidente Carmelo Strazzeri
Darfo B.T. - via Saletti,14 - tel. 0364 531728

CASELLO 11:
Referente Mariella Scarsi
Capo di Ponte - via S. Maria Vecchia, 1
 tel. 3477620460

PERCORSI DI LUCE:
Presidente Daniela Spaetti
Erbanno - via Polline, 23 -  tel. 0364 534823

CON 1 SOSTEGNO CAMMINI + DIRITTO
Progetto AdS Valcamonica
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L’amministratore di sostegno è una figura
istituita dalla legge n. 6 del 2004,
per la tutela delle persone
fragili o vulnerabili.
In particolare possono beneficiare
dell’Amministratore di sostegno
le persone maggiorenni con disabilità
psico-fisiche, con disturbi mentali,
con problemi di dipendenze
(alcool, gioco, droghe, farmaci…)
e anziani con patologie invalidanti.

L’amministratore di sostegno
è una persona, che si affianca
alla persona fragile o vulnerabile
per aiutarla in quelle scelte che da sola
non è in grado di compiere,
ma che sono determinanti per
il suo benessere e per la realizzazione
del suo progetto di vita,
cioè dei desideri e delle aspirazioni
della persona per la quale
è stato nominato.

Un tuo caro
o conoscente ha bisogno di un
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Chi può presentare la
domanda?

• La persona fragile
• Il coniuge o la persona stabilmente

convivente
• I parenti entro il 4° (genitori, figli, nipoti,

fratelli, zii, cugini)
• Gli affini entro 2° (suoceri,cognati)
• I responsabili dei servizi sanitari e so-

ciali, direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona fragile.

Chi può essere
nominato AdS?

• La persona indicata  dall’interessato
beneficiario

• Il coniuge non legalmente  separato
• La persona stabilmente convivente
• Il padre, la madre, il figlio, la  figlia,

parente entro il 4°
• Altra persona idonea (Amministratori

pubblici, volontari iscritti in apposito
elenco, etc…).

Come presentare la
domanda?

Compilando, con l’assistenza del Refe-
rente del Progetto Ads, dell’Ufficio Pro-
tezioneGiuridica (UPG), o dei Patronati
delle Associazioni aderenti al Progetto,
il  RICORSO al giudice tutelare della zona
di residenza o domicilio della persona
fragile (per la Valle Camonica al giudice
tutelare di Breno).

Cosa deve contenere
il ricorso?

Il ricorso, oltre alle informazioni previste
dalla legge, deve contenere un dettaglia-
to progetto di vita che evidenzi i biso-
gni, i desideri e le aspettative della per-
sona fragile o vulnerabile, il cui interesse
è l’unico scopo dell’AdS.

Cosa può fare l’AdS?
 Tutto e solo quanto previsto dal decreto
di nomina emesso dal giudice tutelare.

L’incarico di Amministratore di Sostegno
è volontario e gratuito: è riconosciuto il
rimborso spese ed eventuale equo in-
dennizzo.

Casi nei quali è
indispensabile l’AdS:

• per la gestione del conto corrente e
delle proprietà immobiliari;

• per manifestare il consenso informato
in ambito sanitario;

• per il consenso al ricovero in strutture
a valenza socio-sanitaria.
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Per ricevere informazioni
in merito potete:
• Rivolgersi allo sportello Ads, nella sede

AnFFas a Breno, via Croce 1 (presso la
Cooperativa Arcobaleno)
Martedì e mercoledì dalle 9 alle 15.
Telefono dedicato 334 2966096

Contattare i responsabili delle
Associazioni aderenti al Progetto:

• Rivolgersi all’Ufficio di Protezione
Giuridica istituito dall’ASL di
Vallecamonica-Sebino presso la sede
di Breno tel. 0364 329235,
negli orari d’ufficio

• Consultare il sito internet:
www.valcamonica.progettoads.net
oppure scrivere a:
fenaroli@progettoads.net
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