
Amministratore di sostegno  

Descrizione 
L’Amministrazione di Sostegno è un istituto per la tutela delle persone fragili introdotto con la legge 9 
gennaio 2004, n.6. 
L’Amministratore di Sostegno  viene nominato per tutelare , in modo transitorio o permanente, le persone 
che per infermità o menomazioni fisiche o psichiche non hanno piena autonomia nella vita quotidiana e 
non sono in grado di provvedere ai propri interessi.  

Chi può presentare il ricorso per la nomina 
La domanda (ricorso), da depositarsi in Tribunale per la nomina dell’Amministratore di Sostegno, può 
essere presentata da: 
• beneficiario stesso 
• coniuge o persona stabilmente convivente 
• parenti entro il quarto grado (figli, genitori, fratelli, nonni, zii, cugini) 
• affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati) 
• responsabile dei  servizi socio-sanitari 
• tutore o curatore 
• Pubblico Ministero 

Chi può fare l’Amministratore di Sostegno 
• una persona designata dal beneficiario o dal genitore 
• un familiare 
• un volontario o un professionista ritenuto idoneo dal Giudice Tutelare 
• il legale rappresentante (o un suo delegato) di un’associazione, di una fondazione, di un’organizzazione di 
volontariato 
• l’amministratore dell’Ente locale 
• l’operatore socio-sanitario che non abbia in cura o in carico il beneficiario 

L’Amministratore di Sostegno è scelto dal Giudice Tutelare che tiene conto esclusivamente della tutela e 
degli interessi del beneficiario. 
Il suo nominativo può essere segnalato dal beneficiario o dalle persone che presentano ricorso. 
  
Quali atti compie l’Amministratore di Sostegno 
L’Amministratore di Sostegno compie gli atti che sono specificati nel decreto di nomina e che consistono: 
• nella cura del beneficiario (sostegno nella gestione di attività ordinarie; scelta e gestione di collaboratori 
familiari; proposta e scelta della collocazione abitativa in struttura residenziale; consenso informato) 
• nella gestione del suo patrimonio (es. riscossione della pensione, pagamento dell’affitto, di tasse e 
bollette per utenze, gestione dei risparmi) 
• nel fare  il rendiconto annuale al Giudice Tutelare. 
 L’Amministratore di Sostegno può agire in nome e per conto del beneficiario o supportarlo nelle scelte che 
può compiere, tenendo conto dei suoi desideri, delle sue aspirazioni e delle sue possibilità, operando sulla 
base di un vincolo di fiducia che lo lega allo stesso.  
 
 L’Ufficio di Protezione Giuridica 
  
- garantisce ai cittadini, ai familiari, agli amministratori pubblici e agli operatori sociali di servizi ed enti del 
territorio, informazioni e consulenza per conoscere e accedere all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno. 
- svolge attività di segreteria fissando gli appuntamenti presso gli Sportelli informativi sull’Amministratore 
di Sostegno di Bellano, Lecco e Paderno D’Adda, gestiti dalle associazioni di volontariato che collaborano 
con l’ASST di Lecco e con le altre istituzioni per realizzare un sistema territoriale di protezione giuridica. 



L’ Ufficio di Protezione Giuridica dell’ASST si trova presso  l’ Ex padiglione Gazzaniga, in Via Tubi 43, 23900-
Lecco Il numero per fissare gli appuntamenti è il seguente: 0341253831- e-mail: protezionegiuridica@asst-
lecco.it; 

Per  gli appuntamenti telefonare il lunedì e il martedì dalle 14.00 alle 16.15 e giovedì  dalle 9.00-12.00  
Prima di accedere personalmente allo sportello di protezione giuridica è necessario prendere un 

appuntamento 
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