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Cosa prevede il codice civile
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona
che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella
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.

Cosa prevede il codice civile
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona
che, per effetto di una infermità ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella
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.

Perché la valutazione?
◼
◼

l’Amministrazione di Sostegno NON E’ un
Istituto obbligatorio
risponde quindi, anche dal punto di vista
giuridico, al criterio di

APPROPRIATEZZA
◼

il Giudice Tutelare è chiamato ad
esprimersi in relazione ai criteri di
efficacia e proporzionalità

Perché la valutazione?
◼

◼

◼

La valutazione dei Servizi Sociali è
“preventiva” all’analoga valutazione
da parte del Giudice Tutelare
Ha lo scopo di facilitare il cittadino
Si basa sui medesimi criteri
utilizzati dal Giudice Tutelare

I presupposti del ricorso
◼

Fragilità psico-fisica:

…. per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, ….

Interesse giuridico (o bisogno,
motivazione):
… di provvedere ai propri interessi ….
◼

I presupposti del ricorso
◼

La fragilità psico-fisica:



è rimessa alla valutazione di un medico
Non è questo, evidentemente, l’oggetto della nostra
valutazione

I presupposti del ricorso
◼

L’ interesse giuridico (o bisogno) ha
tre caratteristiche ineludibili


deve essere CONCRETO



deve essere ATTUALE



deve essere PERSONALE

I presupposti del ricorso
◼

L’ interesse giuridico (o bisogno) ha
tre caratteristiche ineludibili


deve essere CONCRETO

e quindi non astrattamente generico … (“potrebbe aver bisogno di …”)

ma … necessità di:
➢
riscuotere la pensione
➢
aprire un conto corrente
➢
ecc.

I presupposti del ricorso
◼

L’ interesse giuridico (o bisogno) ha
tre caratteristiche ineludibili


deve essere ATTUALE

il fatto che, un domani, potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover
vendere la casa – pur rappresentando un bisogno concreto – non è
attuale e quindi insufficiente per attivare la protezione giuridica

I presupposti del ricorso
◼

L’ interesse giuridico (o bisogno) ha
tre caratteristiche ineludibili


deve essere PERSONALE

la protezione giuridica ha lo scopo di assistere il beneficiario nella
tutela dei propri interessi
Esempi di accessi impropri:
futuri (?) eredi …, conflittualità familiare, richiesta da parte di strutture ….
è, questo, l’aspetto di maggior delicatezza da indagare

Perché la valutazione?
◼

◼

ma … l’Amministrazione di Sostegno è
anche uno strumento di natura sociale
(intervento sociale)
risponde quindi, anche dal punto di
vista sociale, al criterio di

APPROPRIATEZZA

I presupposti del ricorso
… APPROPRIATEZZA …

Vantaggi e svantaggi
◼

I PRO:
o forte rappresentanza della persona
o riduzione della potenziale conflittualità
o ufficializzazione del sostegno

◼

I CONTRO
o rendicontazione a terzi (Tribunale)
o separazione di eventuali conti correnti
o rimozione delle forme di sostegno in essere

Rsa e AdS, una novità?
◼

tema già presente fin dallo svilupparsi della

◼

figura dell’AdS
legato prevalentemente a diverse necessità:
o avere una figura “forte” di riferimento
o possibilità di sottoscrizione di una serie di documenti
che l’Ospite non può sottoscrivere ma che la
Regione/l’Asl richiedeva
o consenso informato

Rsa e AdS, una novità?
◼

tema accentuato dalle DGR 1765 e 2989 del
2014 che rivisitano il sistema dei controlli di
appropriatezza delle strutture:
o spostando tutta una serie di misure prima
considerate di “protezione”, nell’area della
“contenzione” (es: spondine, cinture contenitive ecc)
o prevedendo l’obbligatoria sottoscrizione del
consenso informato per l’adozione di tali misure
o introducendo sanzioni economiche per le strutture
che non vi provvedono

Rsa e AdS, una novità?
“6. CONSENSO INFORMATO
Esercizio del diritto dell’ospite all’autodeterminazione rispetto alle scelte
diagnostico/terapeutiche proposte. La scelta viene attuata al termine del
processo informativo.
Titolare del bene giuridico tutelato è unicamente l’ospite che riceve la
proposta diagnostico/terapeutica.
L’indicatore che richieda il consenso scritto non è applicabile, qualora
ricorrano le seguenti fattispecie, adeguatamente documentate nel FASAS:
1. laddove ricorra lo stato di necessità ex Art. 54 c.p. 1;
2. laddove si tratti di prescrizioni fatte ad utenti in condizioni di incapacità
naturale, perché privi in tutto di autonomia decisionale o
temporaneamente/definitivamente incapaci di esprimere la propria volontà
benché gli stessi non siano ancora interdetti o sottoposti ad amministrazione
di sostegno. In tale caso, si richiama la necessità di dare evidenza
dell’informazione/condivisione con il famigliare o il caregiver. Inoltre, è
necessario reperire, all’interno del FASAS, evidenza documentale
dell’attivazione di percorsi finalizzati alla nomina di figure quali il
tutore/l’amministratore di sostegno.”

Rsa e AdS, poiché …
Art. 406 codice civile:
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere
proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o
inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417 (il coniuge o la
persona stabilmente convivente; i parenti entro il quarto grado; gli affini entro
il secondo grado …)
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere
opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono
tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne
comunque notizia al pubblico ministero.

Rsa e AdS, … la scelta …
Lettera della Direzione Sociale dell’(ex) ASL:

◼ anzitutto l’informazione, pur in presenza di una comunicazione scritta, non
può considerarsi fornita, senza un colloquio tra il medico ed i familiari
affinchè vengano esplicitate le motivazioni della proposta
◼ si suggerisce di chiarire che uno dei familiari può essere nominato …

◼ nel caso, infine, che i familiari non condividano il percorso prospettato è
assolutamente da evitare ogni tipo di “forzatura” come a suo tempo già
espresso dall’Ufficio di Pubblica Tutela
◼ in quest’ultima ipotesi sarà compito dei Vostri [delle RSA, ndr]
Responsabili Sanitari direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, proporre il ricorso al Giudice

Rsa e AdS, quindi?
◼

effettuare la valutazione con i medesimi criteri di
tutti gli altri casi;

◼

tranquillizzare le persone: la RSA non può esigere
che un familiare provveda alla nomina di un AdS ;

◼

ricordare che la struttura ha un unico obbligo
imposto dall’ATS (Asl): di informare dell’eventuale
necessità dell’AdS (dal punto di vista clinico);

◼

eventualmente “interporsi” tra la struttura ed il
familiare (“dica di telefonare a noi …”)

Ri-grazie per l’attenzione

