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PUNTO INFORMATIVO 

ALL’A.P.S.P. 

PUNTO INFORMATIVO 

SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 

L’amministrazione di sostegno è una misura personalizzata di tu-

tela giuridica, temporanea o permanente, che mira a supporta-

re una persona che a causa di una patologia o di una fragilità 

non è in grado, parzialmente o totalmente, di gestire autonoma-

mente i propri interessi. 

L’amministratore di sostegno a titolo esemplificativo può essere 

nominato per persone anziane con patologia, a supporto di per-

sone con disabilità o con malattia degenerativa, per persone 

con disturbo psichiatrico o con forme di dipendenza da gioco 

d’azzardo, alcol o sostanze stupefacenti. 

CooperAzione reciproca della Cassa Rurale Alta Valsugana pro-

seguendo la proficua collaborazione con l’A.P.S.P. S. Spirito -

Fondazione Montel nell’ambito del Progetto “Occhio alla salu-

te” ha ritenuto prioritario offrire sul territorio dell’Alta Valsugana 

uno spazio nel quale i cittadini possano ricevere informazioni 

sull’amministrazione di sostegno. 

Per tale ragione l’A.P.S.P. e CooperAzione Reciproca hanno 

coinvolto l’Associazione Comitato per l’Amministratore di Soste-

gno in Trentino affinché metta a disposizione le proprie compe-

tenze per offrire ai soci, clienti e cittadini un’informazione precisa, 

capillare e soprattutto vicina alle esigenze del territorio.  

Questo progetto entra a pieno titolo nelle azioni di promozione 

della figura dell’amministratore di sostegno che sul territorio ver-

ranno sviluppate durante il 2018 a cura del Servizio Sociale della 

Comunità Alta Valsugana e Bersntol. 



S. Spirito - Fondazione Montel 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 

Sede legale: 

Via Marconi n. 4 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Tel. 0461/53 10 02    Fax 0461/53 29 71 

www.apsp-pergine.it 

E-mail: amministrazione@apsp-pergine.it 

 

Sedi operative: 

Struttura Via Pive 

Via Pive n. 7 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 

Struttura Via Marconi 

Via Marconi n. 55 - 38057 Pergine Valsugana (TN) 
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Distribuzione gratuita 

siamo su internet! www.apsp-pergine.it 

A partire dal mese di aprile sarà attivo a Pergine un 

Punto Informativo ogni ultimo venerdì del mese dalle 

10.30 alle 12.30 all’interno di uno spazio messo a dispo-

sizione dall’A.P.S.P. S. Spirito. 

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 27 aprile 

Chi si può rivolgere al punto informativo? 

I cittadini e gli operatori di servizi che vogliono ricevere alcu-

ne informazioni sulla figura dell’AdS e sulla procedura di no-

mina, AdS che hanno bisogno di informazioni o supporto nel-

lo svolgimento dell’incarico. 

  

Quali sono le attività del punto informativo? 

Dare informazioni sul ruolo e i compiti dell’AdS, sul procedi-

mento di nomina, svolgimento dell’incarico, presentazione di 

istanze e richieste di autorizzazione. Fornire supporto nella ve-

rifica e completezza del ricorso e dei documenti allegati, nel-

la compilazione del rendiconto annuale, inventario iniziale e 

istanza, nella comprensione del decreto di nomina e dei 

compiti affidati all’AdS. Raccogliere i rendiconti e le relazioni 

annuali con il successivo deposito presso la Cancelleria della 

Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Trento. 

Siete tutti invitati all’incontro di presentazione del Punto 

informativo per l’amministratore di sostegno che si terrà 

a Pergine giovedì 19 aprile alle ore 20.00 presso la sala 

polivalente dell’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel”- 

via Pive n. 7 

R.S.A. di via Marconi - piano terra 


