AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, DAL 7 GIUGNO SPORTELLO
ATTIVO IN CASA SERENA
Sarà attivo dal 7 giugno lo Sportello per l’amministratore di Sostegno promosso dall’assessorato
alla sanità del Comune di Grado in collaborazione con l’Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino –
Monfalcone e l’Associazione AsSsotegno di Trieste.

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto giuridico che si materializza con la nomina di un
Amministratore di Sostegno a salvaguardia dei così detti “soggetti deboli” che, in conseguenza di
disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale, presentano
aspetti di fragilità e di vulnerabilità.

Il Comune di Grado, l’Ambito Distrettuale 2.2 Basso Isontino – Monfalcone e l’Associazione
AsSsotegno di Trieste convenzionata con l’Ambito, informano che con decorrenza 7 giugno 2017
e, successivamente ogni primo mercoledì del mese (o altro mercoledì se urgente), presso gli uffici
del Servizio Sociale Casa di Riposo “Serena” di Grado dalle ore 10 alle ore 11 sarà aperto al
pubblico uno Sportello dedicato.
Presso questo sportello i cittadini potranno:
• ricevere informazioni e avere un supporto alle attività di predisposizione del ricorso
(istanza), nonché la raccolta e verifica degli allegati e deposito in Cancelleria presso il
Tribunale di Gorizia;
• depositare le istanze rivolte al Giudice Tutelare, evitando di recarsi nella Cancelleria del
Tribunale di Gorizia;
• venire aiutati nella predisposizione dei rendiconti periodici e deposito nella Cancelleria del
Tribunale;
• avere un servizio di consulenza esperta per i casi più complessi fornito dal Comitato
Scientifico dell’Associazione “AsSostegno”.

Questo progetto rientra tra le iniziative promosse dall’assessore alla Sanità Claudio Gaddi: “Stiamo
continuando ad impegnarci per aumentare i servizi rivolti alla popolazione” – dichiara Gaddi. “Tra
questi rientra anche la predisposizione di uno sportello per il bando degli alloggi ATER che verrà
attivato nel mese di settembre, utile a fornire ai cittadini le informazioni necessarie per
l'assegnazione di alloggi in situazioni di difficoltà abitativa”.
Grado, 16 maggio 2017

