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L’Associazione

• Fondata nel 2010 da un 
gruppo di professionisti in 
diverse discipline

• Si propone di aiutare i propri 
soci, amministratori di 
sostegno, nello svolgimento 
dell‘incarico affichè possa 
essere attuata la migliore 
protezione del soggetto 
beneficiario della misura

• 300 soci a fine 2017
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L’amministratore di sostegno

• Chiunque può diventare
amministratore di sostegno

• La scelta avviene con
esclusivo riguardo alla cura e 
agli interessi della persona
beneficiaria ex art. 408 c.c.

FAMILIARE

PERSONA TERZA



L’amministratore di sostegno terzo

• Non ci sono parenti disponibili o 
idonei all‘incarico

• Per scelta della persona 
beneficiaria

• In caso di conflitti familiari

• Su raccomandazione dei 
medici curanti



Chi sono i nostri soci amministratori di sostegno?
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L’amministratore di sostegno

• NO mero ruolo amministrativo, attento a far tornare i conti

MA

Persona disposta a mettersi in relazione con il
beneficiario, offrirgli ascolto, conoscere i suoi bisogni
ed aspirazioni

Porre la persona fragile

al centro del suo progetto di vita



L’associazione quale «casa» degli 
amministratori di sostegno

• Consulenze individuali

• Supporto nella presentazione di atti

• Sportelli di consulenza tematici

• Consulenza tra pari

• Gestione del registro degli amministratori di sostegno

• Progetti (es. „conoscersi prima conviene“)

• Corsi di formazione

• Incontri informativi

• Convegni, seminari
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• Associazione AdS promotrice assieme alla FSS

• Previste importanti misure di supporto per gli amministratori di 
sostegno volontari

• Importante potenziare il lavoro in rete tra gli attori coinvolti 
dalla normativa


