SEDI E ORARI DI APERTURA
Tolmezzo
Anffas Alto Friuli Onlus
Via Matteotti n. 19/g

Lo sportello è gestito da:

ANFFAS Alto Friuli «Dante Collavino»
Onlus

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
E-mail: sportello-ads@anffasaltofriuli.it

Gemona del Friuli
sede ANTEAS Alto Friuli
in Via Roma n. 148

SERVIZIO SOCIALE
DEI COMUNI
DELL’AMBITO
DISTRETTUALE
N. 3.2 “CARNIA”

SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DELL’AMBITO
DISTRETTUALE N. 3.1
“GEMONESE, CANAL
DEL FERRO, VAL CANALE”

Sportello di promozione
e supporto all’istituto
dell’Amministratore
di Sostegno

Tel. 0433 41239

c/o FNP-CISL

A.A.S. N. 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli”

In partenariato con:

Tel: 0432-981233
Giovedi dalle ore 14.00 alle ore 17.00
E-mail: sportello-ads@anffasaltofriuli.it
È gradito prendere appuntamento
Il servizio di consulenza dello Sportello
è gratuito
“A tutela della persone fragili
e a sostegno delle famiglie”

Tipografia Moro Andrea s.r.l - Tolmezzo (UD)

Nel mese di dicembre 2014 è
iniziata l’attività dello sportello per la
promozione ed il supporto all’istituto
dell’Amministratore di Sostegno per i
Comuni:
- dell’Ambito Distrettuale n. 3.1
“Gemonese,
Canal
Del
Ferro,
Val Canale” (Artegna, Bordano,
Chiusaforte, Dogna, Gemona del
Fr iuli,
M alborghet to -Valbr una,
Moggio Udinese, Montenars, Osoppo,
Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio,
Trasaghis, Venzone);
- dell’Ambito Distrettuale n. 3.2
“Carnia” (Amaro, Ampezzo, Arta
Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento,
Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri,
Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco,
Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo,
Prato Carnico, Preone, Ravascletto,
Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve,
Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico,
Verzegnis, Villa Santina, Zuglio)

COS’È L’AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO

COSA OFFRE LO SPORTELLO

• L’amministratore di sostegno è una
figura istituita per quelle persone
che, per ef fetto di un’infermità o di
una menomazione fisica o psichica,
si trovano nell’impossibilità, anche
par ziale o temporanea, di prov vedere
ai propri interessi;

•
Attività
di
informazione
e
sensibilizzazione
sulla
figura
dell’amministratore di sostegno;

•
L’amministratore
di
sostegno
suppor ta la persona in dif ficoltà
attuando delle misure di protezione
flessibili,
adattabili
nel
tempo
alle diverse e svariate esigenze,
personali e/o patrimoniali, in modo
tale da consentire una protezione
del Beneficiario, senza mai giungere
ad una totale esclusione della sua
capacità di agire;

• Consulenza, assistenza e supporto
al cittadino nel percorso che va
dalla presentazione del ricorso al
GiudiceTutelare,
allo
svolgimento
della
procedura
per
l’apertura
dell’amministrazione di sostegno ed
alle successive procedure inerenti la
presentazione di istanze e dei rendiconti
annuali al Giudice Tutelare;
•
Promozione
della
disponibilità
delle persone a svolgere il ruolo di
amministratore di sostegno;
•
Formazione
per
volontari
e
amministratori di sostegno sull’Istituto
dell’Amministrazione di Sostegno;
• Collaborazione con gli operatori
socio sanitari interessati e creazione di
sinergie con le associazioni senza fine
di lucro che si occupano del tema.

