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Notizie dal..
RUBRICADALLA PRESIDENZA

Associazione per l’autogestione
dei servizi e la solidarietà

Sta per cominciare settembre e fra poco riprenderemo 
le nostre attività. Ancora non possiamo comunicare le 
date perché i docenti sono in ferie, però possiamo an-
ticipare l’intervento della dott. Anna Giuliani psico-
pedagogista responsabile dell’Alzheimer Café e pre-
sidente dell’ass. Sacumé salute, cuore, mente Onlus e 
della dott. M. Dolores Nuzzo, geriatra e nutrizionista, 
responsabile medico della filiale di Settimo Milanese 
della Fondazione Sacra Famiglia, vicepresidente Sa-
cumè onlus che ci parleranno di ‘’Invecchiare oggi 
una sfida per domani.’’ 
Si  propone un incontro formativo rivolto agli anziani 
con l’obiettivo di trattare tematiche legate all’invec-
chiamento per offrire loro conoscenze e strategie ap-
propriate per rimanere attivi.
Saranno affrontati i seguenti argomenti:

-le patologie più frequenti dell’anziano
-alimentazione
-consigli e stili di vita per una corretta prevenzione
-la memoria, mnemotecniche per allenare la mente,

Avremo poi l’intervento della SOS che ci insegnerà 
a non perdere tempo e a dare le giuste informazioni 
e corrette affinché l’intervento dell’ambulanza e dei 
medici  possa essere  veloce e mirato alla problema-
tica richiesta.
Abbiamo già programmato l’intervento di un docente 
dell’Università della terza età, a presto la data.

SI RIPRENDE 
l’ATTIVITÁ

Alla ripresa dell’attività dopo il periodo estivo, si ve-
rifica che la situazione politico economica del nostro 
paese per quanto riguarda sanità, lavoro, welfare è 
più negativa che mai. Fabbriche che chiudono, pre-
carietà in aumento con perdita di migliaia di posti 
di lavoro, il Pil a -2,6, il costo della vita sempre in 
aumento, la benzina alle stelle mettono a dura prova 
le famiglie, i giovani in cerca di lavoro, le persone 
anziane che molto spesso con la loro pensione de-
vono aiutare figli e nipoti. I tagli lineari prodotti dal 
governo non si raccordano con la richiesta da più 
parti di una politica di equità. In questa situazione ci 
troviamo a dover operare come associazione per cer-
care di soddisfare le richieste di aiuto che una mol-
titudine sempre in aumento di persone ci chiede. Per 
quanto ci sarà possibile vedremo di fare del nostro 
meglio affinchè le persone anziane che si rivolgono 
a noi non abbiano a sentirsi abbandonate. Come as-
sociazione contiamo sulla disponibilità massima dei 
nostri volontari che è veramente tanta (sono bravis-
simi) ma sappiamo benissimo che senza contributi 
per sopravvivere non riusciremo a soddisfare per 
sempre tali esigenze.

Francesco Ferri



Nel corso del mese di Settembre, presso l'Urban Center di Via Puricelli Guerra, verrà inaugurata la sede di un nuovo Punto di Prossi-
mità (PDP) che si aggiungerà ai numerosi  già attivi sul territorio lombardo.  
Articolazione territoriale del progetto provinciale Insieme a Sostegno, coordinato dalla associazione Oltre Noi La Vita, si propone di 
orientare i cittadini in materia di Volontaria Giurisdizione.
Scopo primario del PDP sarà diffondere la conoscenza dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno come nuovo e migliore strumento 
di  Protezione Giuridica delle persone fragili, rendendolo di facile accesso per le famiglie. 
Uno specifico sportello svolgerà attraverso personale formato:
• consulenza sulle normative e sulla preparazione delle domande;
• formazione e supporto alle famiglie e ai  volontari amministratori di sostegno;
• raccordo con il Tribunale di Monza, competente per il territorio di Sesto, per il disbrigo delle pratiche previste.
Questo importante obiettivo  è frutto della collaborazione tra le amministrazioni locali di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimo-
drone e Carugate, della Amministrazione Giudiziaria e di molte  associazioni di volontariato tra cui la nostra.
Auser Insieme Volontariato segue dal suo inizio il progetto PDP Sesto, convinta che la flessibilità e la valorizzazione delle abilità resi-
due che caratterizzano l’istituto dell’amministrazione di sostegno, ne facciano uno strumento importante per garantire un orizzonte di 
benessere agli anziani  con patologie invalidanti.
Inoltre, la possibilità per volontari e organizzazioni di proporsi quali ADS, previste dalla legge, rappresenta  un occasione fondamentale 
per il mondo del volontariato di qualificare il proprio impegno di prossimità, estendendo e approfondendo le proprie capacità di  aiuto 
alle persone in condizioni di fragilità.

Di che si tratta?
La legge n. 6 del 2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’Amministratore di Sostegno (A.d.S.) con la finalità “di assi-
curare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (art. 1). 
Può essere assistita dall’A.d.S. la persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’im-
possibilità anche parziale
o temporanea di provvedere ai propri interessi. L’istituto dell’Amministrazione di Sostegno si affianca, divenendo l’opzione da privile-
giare, ai precedenti istituti di tutela dell’interdizione e dell’inabilitazione.
L’introduzione dell’A.d.S. nasce dalla volontà del legislatore di superare i limiti dell’applicazione pratica dei due istituti dell’interdi-
zione e dell’inabilitazione. Con tali istituti le persone si vedevano spogliate in tutto (ordinaria e straordinaria amministrazione nel caso 
dell’interdizione) o in parte (straordinaria amministrazione nel caso dell’inabilitazione) della capacità di agire, intesa come possibilità 
di compiere atti ed azioni aventi pieno valore giuridico: si venivano a trovare quindi nella necessità di farsi rappresentare e sostituire 
dal tutore nel caso dell’interdizione, o di farsi assistere dal curatore nel caso dell’inabilitazione.
L’Amministrazione di Sostegno al contrario si pone come misura personalizzata di tutela che mira a conservare per quanto possibile la 
capacità di agire della persona, prevedendo una forma di supporto esclusivamente per le funzioni che la persona
non può compiere autonomamente. Viene così sottolineata la centralità della persona e l’importanza di assicurare il suo diritto all’au-
todeterminazione, intesa come opportunità di poter operare in autonomia fino a quando possibile le proprie scelte personali.
L’Amministrazione di Sostegno è in questo senso un abito su misura che può rispondere anche ad esigenze temporanee: la stessa persona 
interessata può designare, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, il nominativo di una persona
che al momento opportuno sia chiamata a svolgere l’incarico di A.d.S. in suo favore.
La legge introduttiva dell’Amministrazione di Sostegno considera la tutela delle persone fragili non come una semplice questione di 
natura patrimoniale, né come una problematica riguardante la sola cerchia familiare: la protezione delle persone non autonome viene 
vista piuttosto come un compito che coinvolge la comunità
nelle sue articolazioni – pubbliche e private - presenti sul territorio.

Nomina amministratore di sostegno
Il decreto di nomina dell’A.d.S., emesso dal Giudice Tutelare dopo la conoscenza e l’approfondimento delle singole situazioni e degli 
specifici bisogni di tutela e supporto, indica le funzioni e le attività nelle quali la persona deve essere affiancata
o rappresentata dall’A.d.S.. Il decreto di nomina quindi orienta il processo di accompagnamento della persona, anche in relazione ai 
Servizi di cura e assistenza della persona presenti sul territorio.
L’A.d.S., nello svolgere la sua funzione, è chiamato a mettere al centro la persona, i suoi bisogni, le sue aspettative, informandola e 
coinvolgendola per quanto possibile nelle attività svolte nel suo interesse.
La relazione di fiducia tra il beneficiario e l’A.d.S. è un aspetto importante: nel caso in cui non condivida le scelte dell’Amministratore 
il beneficiario può fare ricorso al Giudice Tutelare segnalando il problema.
Il ricorso è l’atto/richiesta scritta e formale che dà avvio al procedimento per la nomina dell’A.d.S..
Qualora la persona in difficoltà o la sua rete familiare non siano in grado di provvedere alla presentazione del ricorso e la persona 
presenti un bisogno di tutela e supporto, i responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali impegnati nella cura e nell’assistenza della persona 
“sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso
o a fornirne notizia al pubblico ministero”.

Quando è consigliabile nominare un A.d.S.
Può essere assistita da un A.d.S. “La persona che, per effettodi un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova 
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedereai propri interessi”.
I presupposti per la nomina di un A.d.S. sono, dunque, la presenza
di un’infermità o di una menomazione psichica o fisica che incida sulla capacità di svolgere autonomamente le principali attività quoti-
diane e le incombenze sociali necessarie per ottimizzare il proprio livello di benessere.
Possono quindi beneficiare dell’assistenza di un A.d.S. persone  che a causa di una infermità temporanea o permanente necessitano di 
un supporto. A titolo esemplificativo:

APRE A SESTO IL PDP



• persone anziane con autonomia fisica o cognitiva limitata;
• persone con disabilità fisica e cognitiva;
• persone con malattia degenerativa;
• persone con un problema di dipendenza da sostanze
stupefacenti, da alcool o da gioco d’azzardo patologico;
• persone con un disturbo psichiatrico.
L’A.d.S. può essere nominato, in base alla necessità, per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

I compiti dell’A.d.S.
Sono stabiliti dal Giudice Tutelare presso il Tribunale in cui la persona beneficiaria risiede o è domiciliata, in base alle sue esigenze. 
Tali compiti possono avere natura patrimoniale o natura personale. 
• Nella prima categoria rientrano tutte le scelte e azioni che riguardano la sfera degli interessi economici del beneficiario (ritiro del-
la pensione o riscossione dello stipendio, pagamento delle utenze domestiche, richieste di sostegno di accompagnamento, gestione 
del conto corrente, ecc.).
• Nella seconda categoria rientrano tutte le azioni o scelte che riguardano la tutela della salute, fisica e psichica, e la cura generale 
dell’individuo.
L'AdS deve essere una presenza effettiva ed attiva accanto al beneficiario, attento a:
• rispettare le aspirazioni e le capacità residue del beneficiario,
• affiancare o sostituire il beneficiario nel compimento di determinati atti, definiti dal giudice tutelare con il decreto   
di nomina,
• presentare al giudice eventuali richieste per atti e interventi di natura straordinaria,
• garantire la qualità della vita del beneficiario con le scelte educative, sociali, sanitarie e previdenziali più opportu  
ne (progetto individualizzato),
• informare il giudice in caso di dissenso con il beneficiario,
• informare il giudice, all'inizio e alla fine della gestione, sulla situazione patrimoniale del beneficiario,
• rendicontare periodicamente al giudice sulla situazione di vita del beneficiario e sulla cura e amministrazione dei   
suoi interessi, fornendo eventuale la documentazione,
• informare il Giudice di ogni ulteriore bisogno.

Chi può richiederela nomina di un A.d.S.
Possono chiedere la nomina di un A.d.S.:
• la persona potenzialmente beneficiaria dell’assistenza; 
• il coniuge;
• la persona stabilmente convivente;
• i parenti entro il quarto grado1;
• gli affini entro il secondo grado2;
• il tutore o il curatore congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o inabilitazione;
• il Pubblico Ministero;
• i Responsabili dei Servizi Sanitari e Sociali impegnati nella cura e assistenza della persona: nel momento in cui siano a conoscenza 
di situazioni che rendano opportuna l’apertura del procedimento di nomina di un A.d.S. questi soggetti sono tenuti a  proporre il 
ricorso al Giudice Tutelare o a fornire comunque notizia della situazione al Pubblico Ministero.

Chi può svolgere l’incarico di A.d.S.
La scelta dell’A.d.S. spetta al Giudice Tutelare e va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. I richie-
denti possono segnalare nel ricorso il nominativo della persona disponibile a svolgere tale incarico. In mancanza di una designa-
zione o di indicazioni, il Giudice preferisce:
• il coniuge non separato legalmente;
• la persona stabilmente convivente;
• il genitore;
• il figlio;
• il fratello;
• il parente entro il quarto grado;
• la persona designata anche mediante testamento dal genitore superstite.
Il Giudice può inoltre chiamare all’incarico altra persona idonea: può trattarsi di un volontario che ha seguito un apposito percorso 
formativo e ha espresso la propria disponibilità a svolgere l’incarico di A.d.S.. Il Giudice può infine designare quale
A.d.S. una persona giuridica pubblica (Provincia, Comune o altro Ente Pubblico), privata (associazione, cooperativa sociale o fon-
dazione) ovvero un’associazione non riconosciuta. 



BUON COMPLEANNO 
AI VOLONTARI

Ottobre

Baricelli Renzo
Bianchet Chiara

Botti Din
Carrabba Savino

Galantucci Sebastiano
Mezzavilla Walter

Poletti Dino
Rossi Renata

Ruberto Antonio
Sartori Franco

Torriani Angelo
Volpi Jole

Rubrica: IL LIBRO DEL NOTIZIARIO

Settembre

Cogliati Iride
Lobosco Giacomo

Molteni Cecilia
Tutone Gioacchino

Francesco Recami

Gli scheletri nell’armadio
   Sellerio 2012- pp219 

Amedeo Consonni, tappezziere in 
pensione e con l’hobby della cro-
naca nera, si trova a tentare di ri-
solvere un fatto misterioso capitato 
al Barzaghi, suo vecchio collega di 
lavoro. 
Consonni tra gli amici e i vicini 
della casa milanese di ringhiera è 
diventato famoso per il suo archivio 

di crimini in cui ha raccolto, con un’opera di puntiglio-
sa ricerca pluridecennale, fatti di cronache delittuose e 
di misteriose scomparse nonché di omicidi irrisolti.
Fra tentativi, fraintendimenti ed evidenti abbagli Con-
sonni procede, come in un’indagine poliziesca, per la 
risoluzione del mistero battendo tutte le piste possibili, 
mentre nel condominio proseguono a volte faticosamen-
te le vite degli altri inquilini, che abbiamo già incontra-
to nel precedente romanzo  Casa di ringhiera (Sellerio, 
2011) – come il suo protagonista -, esistenze qui arric-
chite da ulteriori sviluppi. 
C’è il De Angelis che cura senza perderla mai di vista 
la sua amatissima Opel a cui il nipote offre in alternati-
va una splendida BMW, di provenienza poco chiara; la 
professoressa Mattioli che tenta di svelare inutilmente 
al Consonni  un segreto che da tempo la turba; la signo-
rina Mattei-Ferri a cui nulla sfugge dei movimenti del 
vicinato che molto però ha da nascondere a tutti; poi 
la figlia e il nipotino che di tanto in tanto irrompono a 
portare vitalità e  scompiglio nella routine quotidiana 
del pensionato.
Il titolo del romanzo è un riferimento esplicito all’enig-
ma che il Consonni deve risolvere, ma molti  altri sche-
letri sono nascosti nelle vite dei personaggi e Recami 
con misura ce li svela, tenendone in serbo però qualcu-
no per il prossimo episodio. 


