Auser Filo d’Argento Monza
Piazza Gramsci, 6
20835 Muggiò
Tel. 039 2785242
E-Mail:auserfilodargentomb@gmail.com

Amministrazione di sostegno
È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le
persone che - per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche
parziali o temporanee - non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana
e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani,
disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).Scopo della
legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare
problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o
investire somme di denaro. Per questo motivo l’istanza per la nomina
dell’amministrazione di sostegno deve indicare l'atto o le tipologie di atti
per il quale è richiesta l'assistenza.
L'amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto,
preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non
separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio,
il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).
Se necessario può essere nominato amministratore una persona estranea
(ad es. in caso di conflitto tra i parenti).
N.B.: Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un
amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al
compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da
farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.
La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace,
dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il
quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti,
cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi,
nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da
rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno,
possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
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Chi viene nominato

Dove

1. Deve proporsi domanda al Giudice Tutelare (B00-NOMINA
AMMINISTRATORE) del luogo ove vive abitualmente la persona
interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per
anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul
luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla
residenza).
2. Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione o presso gli Sportelli
Territoriali per la Volontaria Giurisdizione (se la domanda è stata
presentata tramite essi) viene consegnato un promemoria con le
informazioni utili per l’udienza avanti al Giudice ed una lista dei
documenti da presentare (B14-DICHIARAZIONI PER L'UDIENZA).
Viene inoltre consegnato un CODICE FASCICOLO da annotarsi per
tutte le fasi successive.
3. Entro cinque giorni il ricorrente è tenuto ad inviare una fotocopia della
domanda presentata e promemoria dell’udienza (con raccomandata con
ricevuta di ritorno) a tutte le persone che potrebbero opporsi alla
nomina: la stessa persona per la quale si richiede la nomina di
amministrazione (gli va spedita anche se totalmente incapace), il
coniuge, il padre e la madre, i figli e i fratelli.
Se la persona interessata aveva un fratello o una sorella morti
precedentemente anche i figli di questi ultimi.
Se mancano tutte queste persone (solo se mancano tutti) i nonni, gli zii,
i prozii e cugini della persona per la quale si richiede la nomina.
Ciò perché queste persone devono essere avvisate della possibilità che
sia nominato l’amministratore. In alternativa queste persone possono
intervenire all’udienza oppure si può far firmare loro la domanda e
allegare una fotocopia della carta di identità.
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È possibile ricevere informazioni, assistenza e depositare le istanze
presso gli Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione (nella
pagina è possibile trovare indirizzi ed orari di apertura).
Se si presenta la necessità di rispettare una scadenza documentabile in
meno di 5 giorni lavorativi è possibile rivolgersi direttamente presso il:
Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria Giurisdizione - via De
Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano

4. All’udienza il Giudice Tutelare deve sentire l'interessato (che quindi
deve recarsi in Tribunale) e può assumere informazioni e disporre
accertamenti anche medici.
Se la persona interessata è trasportata in ambulanza il Giudice potrà
esaminarla all’interno del veicolo. Se non è possibile trasportare
neanche in ambulanza l’interessato, è necessario segnalarlo nella
domanda e produrre un certificato medico di non trasportabilità da
presentare all’udienza.
In tale certificato il medico dovrà espressamente specificare che la
persona non è trasportabile neanche in ambulanza.
Ove la persona interessata non compaia il Giudice dovrà rinviare la
decisione e fissare nuova udienza per l’esame.
Il Giudice Tutelare pronuncia un decreto con il quale autorizza o meno a
compiere l’attività richiesta.
N.B. È possibile controllare quando il Giudice ha emesso il decreto
collegandosi al sito www.tribunale.monza.it/servizio "Controlla lo stato
del tuo provvedimento"
Il decreto del Giudice stabilisce la durata dell'incarico e i poteri
dell'amministratore di sostegno. Lo stesso viene annotato nei registri di
stato civile a margine dell'atto di nascita del beneficiario.
Può essere modificato successivamente per esigenze che si manifestino in
un secondo momento.
L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di
svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.
La stessa amministrazione di sostegno può essere revocata qualora ne
vengano meno i presupposti o se essa si riveli non idonea a realizzare la
tutela del beneficiario.
Con il giuramento l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il
proprio incarico con fedeltà e diligenza; nello svolgimento dei suoi compiti
deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e
informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso,
informarne il Giudice Tutelare.
Appena nominato l’amministratore dovrà fare un elenco dei beni di
maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili),
che presenterà al primo rendiconto (v. punto che segue).
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Effetti del decreto

Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve
depositare presso gli Sportelli Territoriali per la Volontaria Giurisdizione
il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato o
il modulo.

SPORTELLI TERRITORIALI PER LA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
AMBITO TERRITORIALE DI MONZA
Serve i cittadini provenienti da:
 Monza, Villasanta, Brugherio.
 Sportello di Monza Via E. Da Monza n. 4
presso il servizio territoriale comunale disabili adulti
Giorni e orari di apertura solo su appuntamento:
 Lunedì dalle 14.30 alle 17.30
 Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
 Tel. 039/3946138 - volgimonza@gmail.com

Serve i cittadini provenienti da:
 Seregno, Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso,
Meda, Misinto, Seveso.
 Sportello di Seregno Via Oliveti n° 17
Presso i Servizi Sociali del Comune
Giorni e orari di apertura:
 Martedì dalle ore 09 alle ore 12.30
 Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18
 Telefono: 0362 263424 - info.volgi@seregno.info
Sportello di Lazzate Via Vittorio Veneto, 32
 lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30
 Telefono: 02/96720228 - sportellovolgi@lazzate.com
Sportello di Brugherio Piazza Cesare Battisti, 1
 Martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30
 Tel. 039/2893369 - fiancoafianco@comune.brugherio.mb.it
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AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO
Serve i cittadini provenienti da:
 Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Ceriano Laghetto,Solaro.
Sportello di Desio Via Gramsci, 3
Palazzo Comunale – piano terra
Giorni e orari di apertura:
 martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 Telefono: 0362/392372 - volgi.ambitodesio@comune.desio.mb.it

AMBITO TERRITORIALE DI VIMERCATE

Sportello di Vimercate - Via Ponti, 15
Giorni e orari di apertura
solo su appuntamento:
 martedi e giovedi dalle ore 15 alle ore 18
 venerdi dalle ore 13 alle ore 16
 Telefono: 340/8576273 - sportellotutele@comune.vimercate.mb.it

AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA
Serve i cittadini provenienti da:
 Carate Brianza, Lissone, Vedano al Lambro, Biassono, Macherio,
Sovico, Albiate, Triuggio, Besana Brianza, Briosco, Renate, Veduggio,
Verano.
Sportello di Lissone Via Gramsci, 21
presso il Palazzo Comunale - primo piano
Giorni e orari di apertura:
 martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
 Telefono: 039/73971 - sportello.lissone.mb@progettoads.net
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Serve i cittadini provenienti da:
 Vimercate, Correzzana, Lesmo, Arcore, Camparada, Usmate Velate
Carnate, Ronco Briantino, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Mezzago
Cornate D'Adda, Bellusco, Busnago, Roncello, Ornago, Burago Molgora
Cavenago, Concorezzo, Agrate Brianza, Caponago

Sportello di Besana Via Roma, 1
Presso Palazzo Comunale
Giorni e orari di apertura:
 giovedì dalle ore 10 alle ore 12
Per appuntamenti telefonare da lunedì a venerdì
 Telefono: 0362/922027 (Servizi Sociali Comune)

AMBITO TERRITORIALE DI CINISELLO BALSAMO
Serve i cittadini provenienti da:
 Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano.
Sportello di Cinisello B.mo Via Gran Sasso 56
presso ANFFAS
Giorni e orari di apertura
 Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 11
Sportello di Cusano Milanino via L. Buffoli, 12
presso Associazione "Sorriso"
 martedì (I e III del mese) dalle ore 9 alle ore 11 solo su appuntamento
 Tel. 02/66403285

Serve i cittadini provenienti da:
 Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Carugate.
Sportello di Sesto San Giovanni Via Benedetto Croce, 12
Giorni e orari di apertura
solo su appuntamento:
 martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00
 venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 Telefono: 02/2496813 - pdp.distretto6@gmail.com
Sportello di Cologno Monzese Via Milano, 3
Giorni e orari di apertura
solo su appuntamento:
 Lunedì dalle 16 alle 18 - Venerdì dalle 9,30 alle 12
 Telefono: 02/2538808 - acfacologno@alice.it
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AMBITO DI SESTO SAN GIOVANNI

CANCELLERIA DI MONZA
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 Serve i cittadini provenienti da tutte le località di cui è competente il
Tribunale di Monza
Monza - Via Edmondo De Amicis, 17 - Quarto piano
 Giorni e orari di apertura:
 Da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00

