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SERVIZI ALLA PERSONA

INFORMATIVA PROTEZIONE GIURIDICA
Al fine di permettere un corretto espletamento delle pratiche relative all'ingresso
e alla permanenza presso la Casa della Serenità, si segnala che laddove la
persona “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o
psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale ovvero temporanea, di
provvedere alla cura dei propri interessi” l'ordinamento prevede che possa
giovarsi dell'amministratore di sostegno (art. 404 codice civile).
Si precisa che l'attivazione di procedure per la tutela giuridica, non richiede di
norma l'assistenza di un Ufficio Legale, è gratuita e non obbligatoria.
Viene però raccomandata nel caso in cui il ricoverato abbia la necessità di
compiere atti, anche di ordinaria amministrazione, che richiedano la capacità di
agire (e di firmare), mentre la situazione attuale o il progredire delle patologie
riscontrate faccia emergere dubbi sul permanere di tale capacità.
Come richiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno?
La richiesta si effettua depositando una domanda presso la Cancelleria del
Giudice Tutelare competente per territorio rispetto al luogo dove la persona vive
stabilmente (residenza o domicilio). L'amministratore di sostegno viene nominato
dal Giudice Tutelare e scelto, dove è possibile, tra i familiari dell'assistito. In
assenza o indisponibilità da parte dei parenti, il Giudice Tutelare provvede a
nominare un'altra persona, che può essere proposta già in sede di ricorso.
Chi può presentare la richiesta?
Ai sensi degli artt. 406 e 417 del codice civile, il ricorso per la nomina
dell'Amministratore di Sostegno può essere presentato da:


il soggetto beneficiario stesso



il coniuge o persona stabilmente convivente



i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado

COMUNE DI CENE
PROVINCIA DI BERGAMO
Cap. 24020 - Piazza Italia n.14
C.F. - P. IVA n. 00240600163

Tel. 035/718.111
Fax 035/718.087

SERVIZI ALLA PERSONA



il tutore o il curatore congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione
o inabilitazione



i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella
cura e assistenza della persona, anche attraverso segnalazione al
pubblico ministero quando ve ne siano i presupposti



pubblico ministero.

A chi rivolgersi per informazioni in materia di tutela giuridica e procedure?
L'ASL di Bergamo, ha istituito a tal fine un Ufficio di Protezione Giuridica (L.R.
n.3/2008 e L.R. n.33/2009) che garantisce gratuitamente consulenza ed
orientamento sul tema, accompagnamento nella presentazione del ricorso e
supporto agli amministratori di sostegno nella gestione del ruolo e nella
predisposizione del rendiconto periodico.
Per i comuni afferenti l'ambito territoriale della media Valle Seriana, è attivo uno
sportello di tutela giuridica a cura della Società Servizi Sociosanitari Valseriana
aperto il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 presso la palazzina dell'ASL di
Albino in viale Stazione 26/A – piano terra tel. 035 759669 (attivo solo il
giovedì mattina).
Fuori dall'orario dello sportello è possibile contattare le operatrici (rif. Beccarelli e
Noris) ai seguenti numeri 035 759707 o 035 759703.
Si rammenta che, ai sensi del vigente ordinamento, la capacità di agire può
essere limitata solo con provvedimento adottato da parte di un giudice. Di
conseguenza, ogni atto compiuto per conto terzi in assenza di delega o
autorizzazione, costituisce fonte di responsabilità personale.
L'ufficio amministrativo
della RSA comunale

