
ELENCO REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO 
 
Con DGR 558/2018 anche in Regione Liguria è stato istituito l’Elenco Regionale degli Amministratori di 
Sostegno, suddiviso in tre sezioni: Volontari, Professionisti, Enti o Associazioni. 
L’idea sottostante è la costituzione di sezioni di potenziali Amministratori di Sostegno (di seguito AdS) a 
fronte della necessità di rispondere all’emergente richiesta di questa figura sul territorio. Diventare 
Amministratore di Sostegno di una persona fragile (un familiare, un conoscente, il vicino di casa, o altro 
ancora) non significa provvedere alla sua assistenza diretta, ma assumere l’impegno di aiutarla a migliorare 
la qualità di vita svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non potrebbero essere eseguiti dalla 
persona, nei limiti stabiliti dal Giudice Tutelare.  
Per fare questo è necessaria un’adeguata preparazione, sia per dare alla persona amministrata un aiuto 
competente e di qualità, sia per dare allo stesso Amministratore di Sostegno le necessarie competenze ed 
un supporto pratico per la gestione del caso. 
  
L’iniziativa dell’Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno è dunque collegata ad appositi percorsi 
di preparazione che permettono sia di contattare potenziali volontari e professionisti sensibili alla materia, 
sia di prepararli adeguatamente alle funzioni da svolgere. 
La sezione dell’Elenco dedicata ai volontari riguarda tutti coloro che, a titolo gratuito, si mettono a 
disposizione del Giudice Tutelare offrendo il proprio tempo e le proprie energie per il sostegno e 
l’assistenza dei più deboli e bisognosi. 
La sezione dell’Elenco dedicata ai professionisti riguarda nello specifico soggetti (Avvocati, Assistenti 
Sociali, Commercialisti, Medici, ecc..) che mettono a disposizione anche la loro professionalità e si rendono 
disponibili a svolgere funzioni di AdS; questa sezione è pensata soprattutto per mettere a disposizione dei 
Giudici Tutelari un elenco di persone qualificate per la nomina di amministratori in presenza di situazioni 
complesse, che richiedono comunque una formazione/aggiornamento mirata e multidisciplinare.  
  
I percorsi di preparazione per svolgere la funzione di AdS hanno le seguenti finalità: 

 saper identificare, di concerto con il Giudice Tutelare ed in rete con i Servizi Sociali, Sociosanitari e 

Sanitari, i bisogni per i quali si rende necessaria la protezione giuridica; 

 saper agire con competenza; 

 saper svolgere il ruolo di AdS secondo il mandato definito dal Giudice Tutelare; 

 saper facilitare il pieno accesso ai Servizi e la partecipazione della persona beneficiaria al proprio 

Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) agendo quale nodo strategico all’interno della rete 

individuale della persona fragile e quale "garante" dell’autodeterminazione, agendo secondo le 

aspirazioni e i desideri della persona stessa. 

Sono previsti:  

 percorsi di preparazione per AdS di base per volontari 

 percorsi di preparazione per AdS di base per professionisti 

 corsi di secondo livello e di aggiornamento 

Per l’approfondimento di tematiche giuridiche, procedurali e di altre specifiche tematiche affrontate 
durante i percorsi di preparazione per AdS e per gli aggiornamenti, è previsto anche il coinvolgimento dei 
Giudici Tutelari e dei Procuratori presso i Tribunali. 
  
I percorsi di preparazione per AdS verranno promossi dai seguenti Enti, riconosciuti idonei da una apposita 
commissione regionale: 

 Associazione Itaca Sostiene – Amministrazioni di Sostegno Solidale 

 Associazione Genovese Amministratori di Sostegno (AGAS)      

 Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale della Liguria        

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova       



 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di La Spezia 

  

I percorsi di preparazione per AdS verranno svolti a livello regionale e, indicativamente, avranno inizio 
nel mese di ottobre 2019; è tuttavia già possibile prendere contatto con i soggetti di cui sopra in vista 
dell’attivazione delle attività, per richiedere ulteriori informazioni, anche circa il programma e le modalità di 
iscrizione ai percorsi. 
I soggetti volontari o professionisti che hanno partecipato ai corsi di formazione, previo valutazione di 
apposita Commissione Regionale, verranno inseriti nell’Elenco Regionale AdS nella corrispondente sezione 
«volontari» o «professionisti». 
Si precisa che i professionisti già nominati AdS verranno iscritti direttamente all’Elenco regionale AdS ma 
saranno tenuti ad aggiornamenti (da qui la necessità del recupero del pregresso). 
  
Qual è la procedura per iscriversi ai percorsi di preparazione per AdS e per l’accesso all’Elenco Regionale 
degli Amministratori di Sostegno? 

 I soggetti che erogano percorsi di preparazione per AdS, di cui sopra, promuovono i percorsi 

pubblicando il calendario degli stessi sul sito di A.Li.Sa. al seguente link: 

https://poliss.regione.liguria.it   “Cittadini” accedere  “Corsi per Amministratori di 

Sostegno”.  

Verranno indicati per ciascuna sessione il numero massimo di iscrizioni previste, sedi e orari, 

indirizzo e-mail di riferimento, ecc. 

  

 Il cittadino, ‘potenziale’ Amministratore di Sostegno, chiede di iscriversi al percorso di preparazione 

per AdS, secondo le modalità riportate sul sito istituzionale di A.Li.Sa. al seguente link: 

https://poliss.regione.liguria.it   “Cittadini” accedere  “Corsi per Amministratori di 

Sostegno” inviando, ai soggetti che erogano percorsi di preparazione per AdS, mail di richiesta di 

partecipazione al corso. 

  
A seguito di questo percorso e previo valutazione positiva da parte dell’Ente che ha promosso il percorso di 
preparazione per AdS e della Commissione regionale competente (in allegato il Regolamento Interno della 
Commissione), verrà rilasciato un “patentino AdS” documento personale certificante il numero di iscrizione 
all’elenco regionale AdS. 
Lo strumento dell’Elenco Regionale AdS sarà a disposizione dei Giudici Tutelari di tutti i Tribunali che 
insistono sul territorio della Regione Liguria,  per la nomina di Amministratori di Sostegno. 
  
In allegato le tre deliberazioni relative al progetto attualmente adottate ed il Protocollo relativo alla 
sperimentazione: 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 588 del 25/07/2018  “Istituzione elenco Regionale Amministratori 

di Sostegno, di cui alla L.R. 28 gennaio 2015 n. 2. Avvio sperimentazione e individuazione degli enti che 

promuovono percorsi di preparazione per svolgere l’incarico di Amministratore di Sostegno”; 

 Deliberazione di A.Li.Sa n. 293 del 21/11/2018 “Attuazione degli indirizzi secondo la DGR 588/2018: 

Elenco Regionale degli Amministratori di Sostegno. Approvazione del bando e istituzione della 

Commissione Regionale”; 

 Deliberazione di A.Li.Sa n. 55 del 20/02/2019 “Esito della procedura di selezione per la presentazione 

delle domande per il riconoscimento dei soggetti abilitati allo svolgimento dei percorsi di preparazione 

per amministratori di sostegno - D.G.R. n. 588/2018, e deliberazione attuativa di A.LI.SA. n. 293/2018”. 
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