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 R.S.A. VILLA DI SALUTE   R.S.A. MONS. F.PINZONI   R.S.A. PAOLA DI ROSA 
 

Persona assistita  …………………………………………….Nato a ……………………… il …………………..…… 

 

INFORMATIVA TUTELA GIURIDICA  PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’ 

 

Il 19 marzo 2004 è entrata in vigore la legge n. 6/2004 con la quale si è modificato il codice civile 

introducendo una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente incapaci, rispettosa 
della autonomia di ciascuno. 

L’amministrazione di sostegno permette “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 sostegno temporaneo o permanente”. 

Il nuovo articolo 404 del codice civile prevede che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero 

di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’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”. 

La nomina dell’amministratore di sostegno può dunque essere richiesta anche a causa di una 
impossibilità “solo” temporanea del beneficiario di gestire i propri interessi e può giustificarsi anche per 
effetto di una menomazione fisica che generi una privazione dell’autonomia nell’espletamento delle 

funzioni della vita. 

L’amministratore di sostegno è nominato con decreto del giudice tutelare su richiesta presentata 
direttamente al giudice tutelare da parte del beneficiario stesso, dal coniuge, dalla persona stabilmente 
convivente, dal parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal 
pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e 
nell’assistenza della persona (art.406 c.c.). 

La legge 6/2004 sottolinea in più passaggi il preciso dovere di rispetto per le aspirazioni, i bisogni e la cura 
del beneficiario: siamo di fronte ad uno strumento di tutela del soggetto debole. Una tutela “su misura”, 
che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità. Una protezione 
fondata su un progetto personalizzato di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile 
tutte le volte in cui l’interesse del beneficiario lo richieda. 

Per approfondire l’argomento è possibile contattare: 

• L’Ufficio di Protezione Giuridica dell’A.T.S. “Struttura per la tutela”, tel. 030/3838 075 

• Il Servizio Sociale del Comune, tel. 030/2978939 

Il sottoscritto ………………………………….………….…… nato a……………….……………… il…………………… 
in qualità di 

� DIRETTO INTERESSATO � FAMILIARE(*)  � CURATORE   � TUTORE� AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 
DICHIARA 

di aver avuto adeguata informativa in tema di tutela giuridica delle persone affette da disabilità, in 
merito alla nomina di Amministratore di Sostegno, nonché sulla possibilità di contattare in materia l’Ufficio 
di Protezione Giuridica dell’ATS e Servizi Sociali del Comune. 

 

DICHIARA ALTRESì 

� di allegare alla presente dichiarazione copia dell’atto di nomina a Curatore, Tutore, Amministratore di 

Sostegno 
Dichiara inoltre di essere stato informato che i dati verranno trattati secondo le disposizione in materia di 
tutela della privacy ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, ed al solo scopo di adempiere agli obblighi 
di legge. 

 
Brescia, ………………………………………….  Firma …………….……………………………………………………… 
 
(*) Nel caso di sottoscrizione del presente atto da parte di “Famigliare” lo stesso deve essere anche  “Referente” indicato nel 
contratto d’ingresso per tutte le comunicazioni comprese quelle di tipo sanitario ed economico. 
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