N. R.G. 54I2I2OI3 AMMINTSTRAZIONI DI SOSTEGNO

TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
UFFICIO DEt GIUDICE TUTELARE

DECRETO

ii Giuclice Tutelare
Visti gli atti dell'Amministrazione di Sostegno nr. r.g. 5412/201.3 cli cui
il
nato a

ò

benefici;rrio

rrclla quale svolge le funzioni di Amministratore di Sostegno

Vista la relazione dell'ads in data 7.4.2014 e la nota dell'Istituto

tn

clata 2ti.5.2014

Ossr:rva cluanto segue.

1. I-,a nomina della clott.ssa
richicsl.a ciall'lstituto

d ads provvisorio del boneficiaria Ò stata
- in considerazione dell'assenza {-1i rt:ti

parentali ed amicali che impeclivano al beneficiario di clelegare una tet'za pers()na
che si occupasse sia del

ritiro della pensione, sia del contestuale pagamento

cielìa

retta dovuta all'Istituto, secondo quanto previsto dalle procerlure inclicatc nella
determinazione dirigenziale del Comune

di Genova nr.

2013-1,47.0.0

-- 57

clel

27.6.2013.

il beneficiario, incontrato dal1'acls in tlata L5.2.2{}14,
"sta bcne e risulta essere nella norma... appare sereno e dichiara di necessitarc

Dalla relazione dell'ads emerge che

q..li

pacchetti

di

sigarette" che l'ads ha provveduto ad acquistare e consegnare

in data

26.2.2A74.In tale data l'ads consegnava anche l'abbigliamento (tra cui una tuta,pigianii
biancheria varia) così come richiesto precedente dall'assistente socialc.

cr

ln

occasione deila visita del 8.3.2014 l'ads ha verificato se l'amministrato intcnrlcssr:

riprerndere

i

contatti con la figlia (ipotesi rifiutata) ovvero con eventuali arnici

{cl'rcr

l'amministrato ha dichiarato di non avere): unica richiesta dell'amrninistrato ò stata ancor;ì
una volta l'acquisto

di pacchetti di

sigarette e

di avere delle monete per accluistarc

ic'

bevande dal distributore. In data 12.3.2014l'ads portava quanto richicsto.

in

elata 2032014 l'ads veniva contattato dall'assistente sociale

e informato chc il

beneficiario aveva già esaurito tutti i pacchetti di"sigarette che l'acls aveva portato qualchc
giorr-ro prima e l'A.S. chiedeva all'ads se poteva provvedere ad un ulteriore acrluisto.

lrr data 5.4.2AM l'ads si recava nuovamente in struttura per consegnare al beneiiciario lc

sigarette
sc-'rena m

e i contanti richiesti ed

ente

1a

incontrava

il

beneficiario chc stava guarr{andc

televisione.

Sempre dalla relazione dell'ads si evince che

, alla data del 3.4.2014 sul c/c

intcst;rto

all'amministrazione vi è un arnmontare di Euro 348,33 (trecentoquarantotto/33).
L'ads ha poi evidenziato nella propria relazione di avere svolto una specifica attiv-il";i

l'apertura rli un c/c presso Banca
elor,.e

i>r:r

L'arls si è infatti recata prcsso una agl:n;ria rii

il funzionario le ha evidenziato che sui c/c di tipo A

pcrsonc in difficoltà economiche e degenti presso strutture

a carico clcl comune, non vengono addebitati oneri

di

i1

e B, aperti a farrorr-:

tli

cui pagamento è nettamcn'lt'

spesa ma, nel contempo, norì e

possibile rilasciare carnet di assegni.
Conseguentemente all'apertura del cf cl'ads provvedeva a clarc incaricc-r perman{}r-ttr';llla

Banca

per

il

pagamento de1la retta mensile dell'Istituto con accredito di*:ttn

rlella perrsione. al Comune (che poi provvede a sostenere tutti i costi della permatrenza clel
Lrenerticiario presso la struttura).

Evidenzia infine l'ads che

il beneficiario "notl prcsenta

nlutns disùilità psiclicc né.fisit'n

ds

riliaz,o, poiché risultn in possesso di sufficiente autonontin nell'espletnnrcnto dallc proytria firu;:iatu

di pitn qLrotidinnn, inoltre segue regolnrmente i progrnnmi in teleuisiorrt:, ytosseggin nci ginrtlirtr: r
socinlizzaconglinltriutenti,oltreapraticarefisioternpinconesercizidiruontetùrnenttl.[:'ingrndo

di gcstire gli iruporti di denaro per le sue piccole
tuttntrrtico e

di

signrette) ed

Conclucle l'atls che

è inoltre

spese (nctluisto

di rnarentle dnl distribulorL'

ottimnmente seguito dol personale dt:lltr stnttlrrrl"

il beneficiario è in grado di soggiornare in Istituto

.

senza necessitare

di un arnministratore di sostegno.
In conseguenza di tali motivi l'ads chiedeva revocarsi

il proprio incarico non essctlrlo

lr-,

stesso utile per

il beneficiario.

2. Va ricordato

di sostegno è stato concepito pcr
permettere l'assistenza personale del beneficiario che non sia in graclo rli
che l'istituto dell'amministrazione

provvedere a se stesso e ai propri interessi.

Nei caso di specie 1'applicazione dell'istituto giuriclico è stata richiesta, colrleì
evidenziato, a seguito della determinazione dirigenziale del Comune di Genor.a nr.
147.0.0

-

già

2.(l-13-

57 del 27.6.2013. Tale determinazione è stata emessa a seguito della mutata

norrnativa di legge in Iorza della quale i trattamenti pensionistici a favorc delle personc:
ricoverate

in RSA in convenzione comunale (ossia con oneri interamente a c;rrico

ef

i

Comunc) non possono essere più versati dall'ente erogatore direttamente alla tesoru:ria
comunale ma devono essere versati su un c/c intestato al beneficiario" Poiché peraltro il

Cornune, nell'accollarsi 1'onere
conrzcnzionata, richiede

del

mantenimento della persona nella struttura

il versamento delf intero trattamento pensionistico (ad

e:sclusioue

di i03,00 lluro mensili che vengono lasciati nella disponibilità del ricoverato) di fatto

in

seguito all'intervcnto legislativo è sorta la necessità di aprire dei c/c intestati ai ricoverati c

eii tlisporre

ii

bonifico della pensione, versata su tale

c/c

alla tesoreriet comun;rlc

c-on

trattenimento cli soli 103,00 Euro mensili sul c/c.

In

conseguenza

di tale necessità, che la cleterminazione

dirigenziale ha normato nr'l

r-{ettaglio, gli Istituti Bancari prevedono l'apertura di c / c senza spese su cui rriene versato il

rateo pensionistico dall'ente erogante e su cui può essere disposto ul1 borrilìco alla
tesoreria comunale.

Va altresì sottolineato che molti istituti per anziani, ed anche 1o stesso

prcvcdono poi

1a

possibilità di bonificare la somrna di 103,00 Euro, che resirlua sul c/c su

un conto corrente clell'istituto da cui tali somme vengono prelevate e gestite come liquidità

tiagli assistenti sociali clelf istituto dandole ai ricoverati per le loro spese ordinarie.

In sintesi può dirsi che l'amministrazione di

sostegno, nella fattispecic, è stata clrie':st;i

affinchò l'amministratore di sostegno

a)

Aprisse un cf c intestato alla amministrazione cli sostegno su cui far versare il rateti
pensionistico dall'ente erogante;

b)

L)isponesse

il

versamento mensile, tramite bonifico, delf intero rateo pcnsionistictr

ad accezione di 103, 00 Euro

A tali compiti si è poi aggiunto, di fatto, il compito di prelevare i 103,00 Euro n"rensili in
contanti per fornirli all'amministrato e di comprare le sigarette per il medesimo.
Questi i compiti dell'amministratore di sostegno.

3. E' indubbio

che tali compiti rientrano nella nozione

di

assistenza pc-.r'sollak-' nei

confronti di una persona che non sia in grado di provveclere a se stesso r: ai prr;pr:i
interessi: è però altrettanto indubbio che nel caso

in

questione

tali

compiti

possono essere svolti direttamente dal beneficiario con l'ausilio della struttura
presso cui è ricoverato.

A talc proposito va sottolineato che, per anni, da quanto cioè esiste il rr":girnt:
convenzionale stipulato dal Comune con i vari istituti, la gestione clei vcrsar,rìcr-ìto ai]a
Civica T'esoreria Comunale delle quote del rateo pensionistico dei ric«»,erati in
convenzione, e 1a gestione dei residui 103,00 è stata sempre svolta senza nominarc alcun
a

mmjnistratore cli sostegno.

Il versarncnto al Comune era automatico a seguito della volontà espressa dal ricor:e:rato

al

momento de1 suo ingresso nell'istituto: e la gestione dei 103,00 r,eniva effettuata (e vit-'nc

iuttora effettuata in moltissimi casi) direttamente dalla struttura per il Lramitc dcl
personale interno.

Da circa un anno si è invece sviluppata la prassi di richiedere la nomina cli un
amministratore

rli

sostegno per svolgere

tali attir.,ità: cla un lato vi è Ia

assoittta

indisponibilita della struttura comunale di farsi carico della gestione degli accrc'rliti

e

r{all'altro gli istituti non hanno ritenuto di adottare soluzioni interne per risolver"c il
plcrblema con

la

conseguenza che unica soluzione prospettata dall'entc pttbblico

c

tjall'istituto rii degenza è quello di richiedere l'intervento di un terzc't, nourinato
cI;ril'autorità giudiziaria, al quale vengono attribuiti i poteri di amministratore cli sostt:11t'to

per 1o svcilgimento delle operazioni sopra indicate (apertura cli c/c,

disposizir)lrel

permanentr: di bonificare le somme e, in alcuni casi prelievo in contanti tlella somma
'103,00

,-li

Euro da consegnare al ricoverato o alf istituto che poi la gestisce per le csigenze rlel

rit'ovt'ra to).

Inclubbiamente nell'ampia nozione

di assistenza

alla persona possono riet-rtrare tali

cc-impiti nonché quelli più materiali di acquistare le sigarette al beneficiario tlella misur;r

protr:zìone.

Ed invero 1a natura

soddisfacimento

r-li

stessa delf istituto appare orientatar anchc ai

di tali attività rnateriali semplici (o addirittura una tantum): ma rì()11 .ì

caso

l'istituto nasce come strumento di aiuto principalmente per i farniliari dell'assistito,

che non a caso sono normativamente preferiti nella scelta quali ads.

Va peraltro evidenziato come l'applicazione dell'istituto è subordir-rata alla irnpossibilità
per ii beneficiario di provvedere a se stesso e ai propri interessi.

Nel caso cli specie, stante la piena capacità fisica e psichica del beneficiario,

i;rlc

irnpossibilità di provvedere a se stesso e ai propri interessi non sussiste.
Ed inve«r l'apertura di un cf c e la firma di una delega permanente a bonificarc al Comunc

l'intera somlrra mensihnente accreditata dall'ente erogatore tranne 103,00 (por cui va
rilasciata altra clelega permanente a bonificare tale somma all'Istituto clove

i1

ber-refici;rrio è

ricoverato) sono attività che l'odierno beneficiario poteva tranquillarnente srrolgcrr:

r-l;r

soltt.

Eventuali problemi fisici, legati allo spostamento presso la banca (problemi che
Lraiono

nei fatti

sussistere) potevano

e

possono essere comunquc riscllti

da parti:

prendendo accordi con una filiale di un qualsiasi istituto di

c1e1l'Istituto

che pur) inviare un proprio funzionario presso l'Istituto per stipulare

rrorr

crerr"'lito

il contraito di r-f c r:

raccoglicre le necessarie deleghe: è noto infatti che tra i requisiti per la valirlità di tali atti
nor-ì

vi è

clell'isti
Et1

tu

certamente quello della conclusione dell'accordo "presso

e

all'interno"

to bancario.

e altrettanto erziclente che laddove l'istituto adottasse tale strategia avrebbe ani:ltc tttr

potere contrattuale non secondario essendo molti

i

ricoverati che potrebbe irrclirizzarc

\jcrso una unica agenzia bancaria.

l-anto piu,

var

detto, che si tratta di attività da svolgersi "una tantum".

Sotto tale profilo la figura di un amministratore di sostegno appare clel tutto ultronera ed

anzt,la sua previsione snatura il significato stesso dell'istituto, in quanto il beneiiciario

r.r

irt

gratlo sia clal punto di vista psichico che da quello fisico di provvedere a tali soril:lici
propri interessi. E rientra del resto nei compiti dell'istituto di residenza quc.llo cli assisLe'rt'
i1

berreficiario stabilendo degli accordi con l'istituto bancario.

Quanto poi all'acquisto delle sigarette, unica attività che il beneficiario parrebbe

svolgere da solo,

no11 ptttcr"

la previsione di una figura di amministratore r1i sostetgtlo

apllar('

sinceramente eccessiva, trattaanclosi cli clelegare un mero acquisto nratcriale a pclsona cht:

abbia clei rapporti

cor-r i1

ricoverato, attività cioè che potrebbe essere svolta cla pe-'rsonale

clel1'lstituto appositamente incaricato.

4. E' peraltro indubbio

che, laddove un parente o un amico del ricorrerato voglia

assumersi tali incombenze, ciò può essere utile per rendere piu semplice la vita dcl

ricoverato e sollevarlo da ogni incombente materiale.

Ciò peraltro non può portare

ac1

accogliere una nozione così estesa clell'irnpossibilita di

provvcdere ai propri interessi che finirebbe per confondere f impossibilità con

la

o la volontà cli adottare Ia soluzione meno faticosa. In altri termini anche ncl

clifficoltà

casr,i rlella

disponibilità di un parente appare dubbia la necessità cli ricorrerc alÌ'istituto
dell'ar-nministrazione di sostegno stante la possibiiità che il beneficiario ha cli occuparr+i

r-ici

propr:i interessi con il semplice ausilio della presenza in loco di un funzionario rli banr:;i"

Ma sicuramente appare ultroneo il ricorso ad una figura di amministratore rli

scistt:,gncr

professionalc.
Ed invero

1a

richiesta deli'Istituto

ilccolta, la necessità

,

rivolta

a questo

ufficio, determina,

di ricorrere agli elenchi dei professionisti (per lo più

ovr,'

avvocati.) clre

hanno offerto la ioro disponibilità in quanto nessun altro tipo di figure (cli associazior"ri
r,'olontariato
11

ci

r-ii

similari) si sono dichiarate clisponibili ad assumere tali incarichi.

ricorso acl un prclfessionista, per aprire un cf c e disporre una delega pcrmaneutc tii

atldebito (attività che possono essere svolte direttamente dal beneticiario corr l'ausilio
rlell'istituto che deve semplicemente recuperare la presenza di un funzionario
appare ictu oculi ultronea: e

il fatto che l'unica ulteriore

competenza che

svoigerebbe sarc'bbe quella di "comprare le sigarette" si commenta

il

r-1i bal-lctr)

plofessionista

r1a sola.

ln altri tennini il ricorso ad una figura professionale, con specifiche competenze

te--cni,;hc,

si giustifica solo laddove si tratti di gestire attività che richieclono tale tipo di
prolessionalità: mentre nel caso di specie tutte le esigenze clel beneficiar"io, c(ìnle
ampiamente dimostrato dalla relazione dell'ads, sono già soddisfatte dalla stlt-tttura
senza che

la figura di un amministratore di

sts.:sstt

sostegno professionale possa zrggiungert:

alcunché.

Ireraltro i1 ricorso ad un professionista finisce con

il

rappresentare

un riannci pr:r ii

bt:neficiario.

Si cleve qui ricorclare che l'attività di amministratore cli sostegno non è necessariatnentt:

gratuita: al contrario la norrnativa prevede la possibilità di liquidare una eLlua indennità,

cqua inclc.nnità che appare particolarmente giustificata nel caso c1i arnministratorc tli
sostc.gno professionista

in quanto

1o stesso

non ha rapporti di parentela con la persona

amministrata e che pertanto non avrebbe alcun obbligo di assistenza nei confronti della
medesima"
Ecl invero

connota

I'attività di arnministratore di sostegno (soprattutto

di numerosi adempimenti materiali quali

se

la richiesta delf istituto si

1'acquisto

a1l'amministratore di sostegno di dedicare del tempo alla gestione

di

sigarette) itnpone

t1e1la

amministrazioncr

stessa : c, nel caso cii un professionista, rende necessaria Ia valutazione cli un incletrnizzer

per la perdita patrimoniale che l'amministrato subisce nel cledicarsi all'espletamentit
delf incarico.

Di fatto nominare un ads professionale per gestire la residua somma di 103,00 (prortandol;r

in acquisti di sigarette) detcrmin;r un
dr:pauperarnento della somma stessa: anche a voler liquidare una equa inrlenr-ritiì

in contanti al

beneficiario

o

tramutandola

minimale, per non dire simbolica, tale minuscola somma rischia cli essere decurtata rir:l
50%.

Ed è evidente, quindi, che per sopperire alla mancanza di organizzazione dell'Istituto di

ricovero (che potrebbe gestire con una attività una tantum l'apertura di un c/c e la
delega permanente al Comune e all'Istituto stesso rispettivamente della pensione e di
103,00 Euro, e potrebbe

il

poi gestire internamente la somma di 103,00 Euro) si finisce con

determinare un danno all'amministrato le cui uniche e ridotte risorse vengonr!

dilapidate in procedure giudiziali (il solo avvio della procedura di amministu:azione cli
sostegno comporta un costo

di 27 Euro che sono poi a caricn del beneficiario e che

decurtano del25o/o la somma mensile disponibile).

5.

Si deve quindi ritene.re accoglibile l'istanza dell'ads

tenuto conto che

il

necessarie ad aprire

c1i

revoca dcl proprio inctrricrr

beneficiario non è nell'irnpossibilità

tn

di svolgere [e atiir,ita

cf c e rilasciare una delega per un accreclito permanctrte c

che quincli non occorre un amministratore di sostegno per tale sen-rplicc e limitata

attività da svolgersi "una tantum": per ogni altra necessità il beneficiario appare già
ampiamente seguito dall'Istituto e la figura dell'amministratore cli sostegno appare
del tutto inutile.

Poiche l'acls non ha chiesto alcuna liquiclazione, e

i

ntcz.zi

a tlisposizionc iltti

beneficiario sono pressocchè assenti, non si provvede alla liquirlazione cli ak:una
eclua inclennità tenuto conto della breve clurata clelf incarico e r-lella sua natLtr;t

provvisoria.

In ogni caso, tenuto conto del fatto che la procedura è stata aperta e che appare
necessario procedere all'audizione del beneficiario, si potrà valutare

l'eventuale necessità

di ricorrere ad una figura esterna, in

in tale serde

questo caso scelta

nell'ambito della struttura comunale, laddove emergessero difficoltà insuperabili
nei rapporti con l'istituto bancario.
PQM

Revoca la

nomina della dott.ssa

sostegno provvisorio del sig.

quale amministratore di

nato

rl

a

Manda in ogni caso al GOT per la fissazione dell'udienza prescritta.

Mancla alla cancelleria per

le comunicazioni in primis all'ads e

ali'Istitutc-r

Genova, S luglio 2014

IL GIUDICE TUTELAIIE

Dr. Domenico Pellegrini

