
Lo sportello
Lo sportello per la promozione e supporto all’istituto 
dell’Amministratore di sostegno è rivolto ai cittadini dei 
Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, 
Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris- 
Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Palmanova, 
Ruda, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Terzo di 
Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese e Visco.

Cosa offre:
• Attività di informazione e orientamento sulla figura 
dell’Amministratore di sostegno.
• Consulenza, assistenza e supporto al cittadino e agli 
operatori prima e/o dopo la nomina dell’Amministratore 
di sostegno per la presentazione di pratiche e nei rapporti 
con il Tribunale, coordinamento con i servizi territoriali, 
specialistici e del terzo settore.
• Collaborazione con le organizzazioni del No Profit che si 
occupano del tema.

Sedi e orari di apertura:

Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Comune di Palmanova
Palazzo del Comune - Piazza Grande, 1
Tel. 0432/922162 da utilizzare solo in orario
di apertura dello sportello

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Comune di Cervignano del Friuli
via Roma, 54 c/o Ufficio di Servizio Sociale - Piano terra.
Tel. 0431/388732 da utilizzare solo in orario
di apertura dello sportello

Si riceve su appuntamento. Per prendere appuntamento 
chiamare il numero 0432 566 159 o inviare una mail a: 
sportelloads.cervignano@gmail.com

Con la collaborazione organizzativa di
HATTIVA LAB Soc. Coop. Via Porzus, 62 - 33100 Udine
www.hattivalab.org

L’amministratore
di sostegno

una figura di appoggio
e protezione sociale

Percorso di formazione

Modulo di adesione ai corsi

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP

Città

Tel.

E-Mail

Partecipa al corso in qualità di:

   Amministratore di Sostegno

   Persona interessata alla tematica

   Assistente Sociale

Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo

la normativa vigente.

Si prega di inviare il presente modulo via e-mail

a segreteriacorsi@hattivalab.org o via fax

al numero 0432 309 994.

Segreteria Organizzativa:

Laura Blasutig

Hattiva Lab Coop. Soc. Onlus

Via Porzus, 62 - 33100 Udine

Tel. 0432 294417

Servizio Sociale dei Comuni

UTI AGRO - AQUILEIESE



Cos’è l’Amministratore
di Sostegno?

La legge 9 gennaio 2004 numero 6 istituisce 
l’Amministrazione di Sostegno: un istituto a salvaguardia 
dei “soggetti deboli”, ovvero di coloro i quali, in 
conseguenza di disabilità fisiche,
psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione
presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto
sociale. Con la minore limitazione possibile della capacità di
agire del soggetto, l’Amministratore di Sostegno si prende
cura delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nel
compimento delle mansioni della vita quotidiana, mediante
interventi sostitutivi o di sostegno temporanei o permanenti.

A chi si rivolge?
A tutti coloro i quali non sono in grado di provvedere
autonomamente ai propri interessi.

Chi può richiedere la nomina?
Il beneficiario stesso, il coniuge, il convivente, i parenti 
entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, i 
Servizi sanitari e i Servizi sociali, il tutore, il curatore e il 
Pubblico Ministero.

Quali gli strumenti ed i tempi per l’attivazione?
La procedura per la nomina dell’Amministratore di Sostegno 
si avvia con un ricorso da presentarsi alla Cancelleria del 
Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo di residenza
del beneficiario.

Chi può essere nominato Amministratore
di Sostegno?
Possono essere nominati amministratori di sostegno il
coniuge, il convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o
la sorella, il parente entro il 4° grado o colui il quale è stato
designato dal beneficiario con atto pubblico o scrittura
privata autenticata. Possono essere altresì nominate anche,
in persona del legale rappresentante, le persone giuridiche
pubbliche e private, le associazioni e le fondazioni e gli
operatori dei servizi pubblici o privati, ma solo a condizione

che non abbiano in carico il beneficiario.

Il corso

È organizzato un corso di formazione sulla figura 
dell’Amministratore di Sostegno.
Il corso è articolato in 3 serate per un totale di 6 ore, e 
si rivolge a tutte le persone interessate ad approfondire 
la tematica. Il percorso formativo mira a dare spazio 
agli aspetti normativi, procedurali, relazionali e di 
connessione con i servizi sociali e sociosanitari.

Venerdì 14 settembre ore 18.00 - 20.00
• L’Amministratore di Sostegno:
Normativa Nazionale e Regionale.
Relatore: Avv. Giulia Taboga, Responsabile Sportello 
Amministratore di Sostegno dell’UTI Agro Aquileiese e 
dell’UTI Friuli Centrale.

Venerdì 21 settembre ore 18.00 - 20.00
• Servizi Sociali e tutela delle fragilità
nel territorio della Bassa Friulana.
Relatore: Licia Lena, Assistente Sociale,
Referente area adulti e anziani,
UTI Agro Aquileiese.

Venerdì 28 settembre ore 18.00 - 20.00
• La straordinaria amministrazione:
successione e compravendite immobiliari.
Relatore: Avv. Enrico Fedozzi, staff Sportello 
Amministratore di Sostegno UTI Agro Aquileiese.

Il corso è gratuito e a numero chiuso, per iscriversi 
è necessario compilare e trasmettere via mail
o fax il modulo di adesione qui allegato.

Sono stati richiesti i crediti formativi all’ordine degli 
Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia.

Sede del corso
Il corso viene proposto presso la sede municipale
di Ruda in Via Alfonso Mosettig, 2


