ALLEGATO N. 2 – INFORMATIVA AD OSPITI E PARENTI
TUTELA DELLA PERSONA FRAGILE CON LIMITATA CAPACITA’ DI AGIRE

Nel nostro ordinamento giuridico il raggiungimento della maggiore età fissa il momento dal
quale una persona diventa capace di agire, di esercitare cioè in modo autonomo i propri
i diritti e di tutelare i propri interessi sia personali sia patrimoniali.
Può accadere però che un individuo a causa di una patologia presente sin dalla nascita
o di infermità totale o parziale emersa durante il corso della propria vita, non sia in grado di
badare a se stesso sotto il profilo personale e patrimoniale.
La situazione di fragilità della persona necessita quindi di una tutela che può essere attuata
attraverso tre diverse misure di protezione giuridica: l’interdizione, l’inabilitazione e
l’amministratore di sostegno (introdotto nel nostro ordinamento con la Legge 6/2004).
Tali istituti hanno diversi effetti sulla capacità di agire del soggetto fragile:

L’interdizione costituisce la misura di protezione giuridica più grave ed estrema e richiede
una condizione di infermità assoluta ed abituale, che rende la persona incapace di
provvedere ai propri interessi; comporta la limitazione completa della capacità d’agire,
con la conseguenza che ogni atto compiuto dall’interdetto, tanto di ordinaria che di
straordinaria amministrazione, va considerato annullabile. L’interdetto ha quindi
un’incapacità legale assoluta. Alla persona interdetta si sostituisce un tutore che viene
nominato dal Tribunale.

L’inabilitazione è una misura di protezione giuridica che presuppone una condizione di
infermità parziale o situazioni sociali tali da mettere a rischio gli interessi della persona.
L’inabilitato conserva la capacità d’agire in ordine al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione (es. pagamenti, riscossioni e ogni altra operazione volta alla conservazione
del patrimonio) e gli atti personali, mentre per il compimento di atti di straordinaria
amministrazione (es. alienazioni, acquisti ed in generale qualsiasi atto che comporti una
radicale trasformazione del patrimonio stesso), il Tribunale nominerà un curatore il quale
non sostituisce l’inabilitato, ma lo assiste, fornendo il proprio consenso. Si tratta quindi di una
incapacità legale relativa.

La protezione giuridica dell’Amministrazione di Sostegno ha l'importante finalità, come si
evince dall'esordio della stessa legge, di tutelare, “con la minore limitazione possibile della
capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle
funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, interviene sia per gli aspetti di
carattere personale che patrimoniale. Nel decreto di nomina il Giudice Tutelare stabilisce
individualmente i compiti dell’amministratore in base alla situazione e alle capacità residue
del beneficiario della protezione giuridica. L’amministratore di sostegno permette quindi di
dare una risposta adeguata alle esigenze di protezione di ciascun soggetto, consentendo
di dare al beneficiario una protezione giuridica mirata alla sua fragilità (es. esprimere il
consenso per le cure sanitarie e per interventi sociali, firmare documenti, scegliere la
collocazione abitativa, amministrare il proprio patrimonio…).

L’Amministratore di Sostegno
I beneficiari
In base all’art. 404 del Codice Civile “la persona che per effetto di un’infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di
sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il
domicilio”.
La nomina dell’Amministratore di sostegno può essere chiesta anche nei confronti del
minore che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 404 c.c. e in tal caso la domanda andrà
presentata, al Giudice Tutelare competente, nell’ultimo anno prima del compimento dei
18 anni.
Chi può presentare il ricorso per la nomina dell’Amministratore di sostegno?
Il ricorso può essere presentato dai soggetti sotto elencati (artt. 406 - 417 C.C.):
 beneficiario;
 parenti entro il 4° grado in linea retta e collaterale, il coniuge, gli affini entro il 2°
grado, e i conviventi stabili del beneficiario (non sono comprese le badanti);
 tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione e
inabilitazione;
 responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e
assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al Pubblico
Ministero, “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del
procedimento”);
 Giudice Tutelare d’ufficio e Pubblico Ministero.
Nel procedimento per la nomina dell’Amministratore di Sostegno non vi è l’obbligo di farsi
assistere da un legale, tranne nel caso in cui sussistano importanti conflitti famigliari o nel
caso in cui è necessario gestire ingenti patrimoni (per informazioni relative all’eventuale
patrocinio gratuito a spese dello Stato rivolgersi all’Ordine degli Avvocati - Via San Martino
della Battaglia n. 18 - tel. 030/41503).

Per approfondire l’argomento è possibile consultare:
 L’Ufficio Protezione Giuridica dell’ATS
Viale Duca degli Abruzzi n. 15 – Brescia
Edificio n. 4
tel. 030/3838075 – 030/3839034;
e-mail StrutturaTutela@ats-brescia.it
Sito www.ats-brescia.it nella sezione “Cittadini” - “Ufficio Tutela Giuridica”
 Gli operatori dell’ASST o del Comune di riferimento per la persona
 Il Servizio Sociale del Comune di residenza.

