L’Amministratore di sostegno:
strumento del progetto di vita

Anffas Brescia Onlus
• È una misura di protezione giuridica introdot-

Anffas Brescia Onlus
Servizio Protezione Giuridica

ta dalla L. 6/2004.
• Permette di assicurare la migliore tutela con

la minore limitazione possibile della capacità
di agire delle persone in tutto o in parte prive
di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di
sostegno temporaneo o permanente.
• E’ nominato dal Giudice Tutelare, a seguito

della presentazione di un ricorso.
• La scelta dell’AdS avviene con esclusivo ri-

guardo alla cura e agli interessi della persona
interessata.
• Il compito di AdS è svolto a titolo volontario,

non è previsto un compenso.
• Nello svolgimento dei suoi compiti l’AdS deve

tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario.
• L’AdS è tenuto a relazionare periodicamente

al Giudice Tutelare
dell’attività svolta.

sull’andamento

Anffas Brescia Onlus
Servizio Protezione Giuridica
Via Michelangelo, n. 405
25129 Brescia
Tel.: 0302319071
Fax: 0302070347
E-mail: info@anffasbrescia.it

Servizio Protezione
Giuridica

Il

ervizio

rotezione

ANFFAS Brescia Onlus, coerentemente alle
sue finalità, svolge da molti anni attività di
informazione e di consulenza relativamente
alla protezione giuridica delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale.
Con l’approvazione della Legge 6/2004 e
l’introduzione nel nostro ordinamento della
figura dell’Amministratore di Sostegno,
l’associazione ha ritenuto di potenziare
l’attività già in essere, strutturando un servizio capace di affiancare la persona con disabilità intellettiva e/o relazionale e la sua famiglia nel “prima, durante e dopo” la scelta della protezione giuridica.
L’attenzione
di
ANFFAS
Brescia
all’Amministratore di Sostegno deriva dal suo
forte ancoraggio alla cornice valoriale dei
diritti umani. Si tratta, infatti, di una misura
che esprime rispetto per la dignità della persona e per il suo diritto ad essere protagonista del suo percorso esistenziale.
In quanto tale, rappresenta uno strumento
utile alla realizzazione del progetto di vita, in
un’ottica non solo di protezione, ma anche di
promozione, finalizzata alle pari opportunità
e alla non discriminazione.

Le attività
•
•
•
•
•
•

iuridica di Anffas Brescia Onlus

L’informazione
La consulenza
L’elaborazione dei ricorsi utili alla nomina di Amministratore di Sostegno
L’accompagnamento dei familiari alla
presentazione del ricorso
L’assistenza agli Amministratori di Sostegno nominati
L’organizzazione di eventi di sensibilizzazione e di corsi di formazione in materia di protezione giuridica

Destinatari
•
•
•
•

Persone con disabilità intellettiva e
relazionale
Familiari di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale
Operatori del territorio di persone
con disabilità intellettiva e relazionale
Amministratori di sostegno di persone
con disabilità intellettiva e relazionale

Chi trovi?
Due assistenti sociali
Una segretaria con competenze
giuridiche
Gli operatori, in caso di necessità, si avvalgono della consulenza di ulteriori professionisti:
medico psichiatra, avvocato, notaio.

•
•

Quando?
Le assistenti sociali ricevono, previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari:
•
Lunedì 9.00 - 13.00
•
Giovedì 13.30 - 17.00
•
Venerdì 9.00 - 13.00

Quanto costa?
L’informazione e la consulenza sono sempre
gratuite.
L’accompagnamento alla nomina di Amministratore di Sostegno e l’assistenza agli Amministratori di Sostegno nominati prevedono invece:
• costi “vivi” legati al procedimento
(marche da bollo, raccomandate A/R);
• rimborso spese all’Associazione.

