
L’amministrare di sostegno
Una figura a supporto di persone anziane, con disabilità o fragili

L’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione inserito nell’ordinamento giuridico italiano dalla 
Legge n. 6 del 2004 la cui finalità è “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”.

L’istituto si  rivolge ai  soggetti  fragili che fanno riferimento alle aree della disabilità,  degli  anziani,  del 
disagio psichico e delle dipendenze, ponendosi come strumento per garantire la soddisfazione dei bisogni,  
degli  interessi e delle aspirazioni della persona fragile attraverso un provvedimento, emesso dal Giudice 
Tutelare, che prevede le funzioni personalizzate dell’amministratore di sostegno così da diventare “un abito  
cucito su misura” per ciascuna persona.

Con  la  legge  n.  19  del  2010,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  inteso  valorizzare  l’istituto 
dell’amministrazione di sostegno prevedendo l’istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni,  
di Sportelli per la promozione ed il supporto dell’istituto stesso. 

Gli Sportelli mirano a promuovere la conoscenza dell’amministrazione di sostegno e a garantire supporto 
agli amministratori di sostegno, ai beneficiati e ai loro familiari nell’espletamento delle attività e nei rapporti  
con gli uffici giudiziari. 

Ritenendo che  per  favorire  e  rendere  concreta  la  protezione  delle  persone  fragili  si  debba  tendere  allo 
sviluppo  di  una  rete stabile  di  risorse,  valorizzando  l’apparato  delle  istituzioni  e  delle  associazioni  di 
volontariato, i Servizi sociali dei Comuni delle UTI del Gemonese, del Canal Del Ferro-Val Canale e della  
Carnia  hanno  affidato  la  gestione  del  proprio  Sportello  alle  associazioni  Anffas Alto  Friuli  “Dante 
Collavino” Onlus in partenariato con Anteas Fvg.

Per supportare l’utenza, sono stati aperti  due Sportelli: a  Tolmezzo, in Via G. Matteotti n. 19/g presso la 
sede dell’Anffas Alto Friuli (telefono: 0433-41239; e.mail: sportello-ads@anffasaltofriuli.it;  giornate e orari  
di apertura: il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00); a Gemona 
del Friuli, in Via Roma n. 148 presso la sede dell’Anteas Fvg (telefono: 0432-892538; e.mail: sportello-
ads@anffasaltofriuli.it; giornate e orari di apertura: il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle 
ore 14.00 alle 17.00). Gli operatori ricevono inoltre  su appuntamento  (numeri telefonici sopra riportati) 
presso la sede dell’UTI del Canal del Ferro–Val Canale a Pontebba, in Via Pramollo n. 16.

Lo Sportello si fa anche promotore di incontri informativi e formativi sull’istituto dell’amministrazione di  
sostegno per diffonderne la conoscenza sul territorio, nella convinzione che l’attività di amministratore di  
sostegno possa diventare una concreta azione di volontariato. 

Per informazioni o per richiedere incontri formativi e informativi è possibile contattare la segreteria di Anffas  
Alto Friuli Onlus al numero 0433-41239 oppure inviando una mail all’indirizzo info@anffasaltofriuli.it.
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