
L’Amministratore

di Sostegno

in provincia di 

CREMONA

Contatti
• ASL di Cremona Ufficio di Protezione Giuridica
Via San Sebastiano 14, Edificio A, 1°piano, ufficio 25, Cremona. 
Lunedì – Martedì – Giovedì - Venerdì 
su appuntamento. Mercoledì 9.00-12.30 e 14.00-16.00
Tel. 0372.497833 | Fax 0372.497851
protezionegiuridica@aslcremona.it 

• Articolazione  Distrettuale di Crema
Via Gramsci 13
Tel. 0373.899369 | 0373.899329 | 0373.899353 | Fax 0373.899342
protezionegiuridica.crema@aslcremona.it

• Articolazione Distrettuale di 
Casalmaggiore c/o U.O Consultorio Familiare Integrato
Via Azzo Porzio 73
Tel. 0375.284145 | Fax. 0375.284171 
protezionegiuridica.casal@aslcremona.it

• Tribunale di Cremona Ufficio Relazioni  con il Pubblico
Via dei Tribunali 13
Tel. 0372.548545 | 0372.548533
urp.tribunale.cremona@giustizia.it

• Rete Progetto Amministratore  di Sostegno Cremona
Tel. 037226612 
progettoads.cr@progettoads.net

Tribunale di Cremona



Cos’è l’Amministrazione di Sostegno?
L'Istituto giuridico dell'Amministrazione di Sostegno ha l'importante 
finalità 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 sostengo 
temporaneo o permanente.

Da chi viene nominato?
L'amministratore di sostegno (AdS) viene nominato dal Giudice Tutelare del 
tribunale di residenza del beneficiario. Nel Decreto di nomina il GT individua   
i poteri di rappresentanza/o di assistenza dell’AdS, in relazione  alle residue 
capacità ed alle effettive esigenze della persona che deve essere protetta.

Che opportunità?
Lo strumento dell’AdS pone al centro la persona con la sua storia, le sue 
difficoltà, le esigenze e le aspirazioni ed è radicalmente diverso dal 
provvedimento di interdizione che priva totalmente la persona della capacità 
di agire.

A chi si rivolge? 
Può beneficiare della nomina di un AdS "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". Pertanto, potrà valersi di questa misura di sostegno non solo la 
persona maggiorenne con disabilità, ma chiunque si trovi in condizioni di 
fragilità, anche temporanea, come anziani, tossicodipenti, alcoldipendenti, 
giocatori d'azzardo patologico, malati terminali, persone affette da disagio 
psichico, i minori non emancipati che si trovino in condizioni d'infermità, nello 
specifico, il decreto che dispone l'amministrazione di sostegno sarà emesso 
solo nell’ultimo anno della minore età e diverrà esecutivo a decorrere dal 
compimento della maggiore età.

Chi può essere 
Amministratore di Sostegno? 
Può essere nominato
• un familiare: il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente 
convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella o un parente entro 
il quarto grado
• una persona indicata  dallo stesso  beneficiario
• una persona estranea al nucleo individuata dal giudice tutelare 
• persone giuridiche: ente pubblico, ente non profit

Non può essere nominato
  • Non possono essere nominati gli operatori di enti pubblici o privati che 
hanno in cura o in carico il beneficiario

Legge 6/2004
Le legge 6 del gennaio 2004 riforma il Codice Civile e trasforma il vecchio 
capitolo sulla “Tutela delle persone incapaci” in un nuovo capitolo titolato 
“Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia”. La 
finalità della legge (art.1) è quella 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 di vita quotidiana»: per 
raggiungere tale obiettivo si istituisce una nuova figura di protezione 
giuridica, l’AdS. Prende così avvio una profonda trasformazione culturale 
che muove verso una protezione giuridica delle persone fragili calibrata sulle 
effettive esigenze e aspirazioni, inserita nel progetto individualizzato di vita 
e in grado di fornire garanzie per la qualità di vita senza blindare la capacità 
di agire della persona nelle aree dove non si è evidenziato alcun bisogno o 
dove risulta già sufficientemente “protetta” dall’ambiente sociale in cui si 
vive, se non dalla stessa patologia.

Diventare 
Amministratore 
di Sostegno
Tutti coloro che, a titolo personale, intendono 
diventare AdS volontari e frequentare un corso di 
formazione specifico, possono rivolgersi per 
informazioni e chiarimenti a Cisvol – CSV di Cremona, 
mail: orientamento@cisvol.it

www.aslcremona.it


