
 
 

Ambito Territoriale Sociale n° 1 – Servizio di Protezione Giuridica 
www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it – e.cesaroni@comune.pesaro.pu.it 

Via dei Partigiani, 19 
0721.387230 – Fax: 0721.387120 

 

Pesaro, 15 settembre 2016 

 
L’Amministratore di Sostegno è colui che assiste “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di 
una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di 
provvedere ai propri interessi” (art. 404 del codice civile). 
A volte, è necessario che l’Amministratore di Sostegno venga scelto al di fuori del contesto familiare 
poiché questo risulta assente o inadeguato. 
Il Servizio di Protezione Giuridica dell’ATS n° 1 di Pesaro ha lo scopo di individuare persone adatte 
all’assunzione di questo importante incarico e segnalarle al Giudice Tutelare che eseguirà la nomina. 
Il Servizio è nato nel dicembre del 2014 e, tra le sue attività, assume una rilevanza fondamentale l’attività 
formativa. 
Sono già stati organizzati due corsi di formazione  per Amministratori di Sostegno ed altre iniziative 
didattiche che hanno consentito la costruzione di una rete di volontari che, ad oggi, può contare su 35 
risorse quasi tutte impegnate nell’incarico di Amministratore di Sostegno per circa un centinaio di 
beneficiari caratterizzati da fragilità di vario tipo: disabilità, emarginazione, problemi di natura 
psichiatrica e di dipendenza. 
In particolare, i nostri volontari hanno saputo rispondere, con grande responsabilità e senso civico, ad una 
delicata emergenza che li ha coinvolti nella necessità di sostituire uno “storico Amministratore di 
Sostegno” non più in grado di svolgere questo ruolo. 
Di lì, si è instaurata una preziosa sinergia tra Servizio di Protezione Giuridica, Servizi Territoriali e 
Autorità Giudiziaria orientata, da un lato, alla massima inclusione ed emancipazione possibile della 
persona fragile, dall’altro, al supporto degli Amministratori di Sostegno in ogni fase del loro operato. 
Il Servizio, infatti, garantisce consulenza tecnica e sostegno concreto in ambito 
giuridico/fiscale/previdenziale e funge da ponte nei vari passaggi intercorrenti fra gli attori della tutela. 
La cura ed il rafforzamento della rete dei volontari costituisce l’essenza dell’operato del Servizio di 
Protezione Giuridica ed esempio unico di welfare partecipativo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
   


