
SPORTELLO PER
L’AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO

San Donà di Piave
Viale Ungheria, 13 
(vicino al Comando della Polizia Municipale)

Martedì  14.30-17.30
Giovedì 9.00-12.00

Gestito da
ADS Rete di Solidarietà

Ceggia Eraclea Fossalta di Piave

Jesolo Meolo Musile di Piave

Noventa di Piave Quarto d’Altino San Donà di Piave

Torre di Mosto

Sportello ADS di San Donà di Piave
Viale Ungheria, 13 (vicino al Comando della Polizia Municipale)
Tel. 340 2968447 - sportellosandona@adsvenetorientale.it

www.adsvenetorientale.it

ADS Rete di Solidarietà
Sede legale: via A. Moro, 88 - 30026 Portogruaro (VE)

CF: 92036070271 - adsrete@gmail.com

I SERVIZI DELLO
SPORTELLO ADS

Informazioni sulla figura dell’Ads, 
sull’amministrazione di sostegno e prima 
valutazione sull’opportunità o necessità di 
attivazione.

Supporto tecnico per la predisposi-
zione del ricorso per la nomina di un 
Ads e, successivamente, per la redazio-
ne del rendiconto annuale e di even-
tuali istanze da inoltrare al Giudice. 
Lo Sportello garantisce anche un servizio di 
inoltro e ritiro della documentazione presso 
la Cancelleria del Tribunale di Venezia per 
facilitare da un lato l’utenza, dall’altro la 
Cancelleria.

Consulenza specialistica e legale in colla-
borazione con la Camera degli Avvocati di 
San Donà di Piave.

Ricerca e formazione di volontari interes-
sati a svolgere il ruolo di Ads come scelta di 
cittadinanza attiva e di solidarietà sociale.

INFORMAZIONI
SUPPORTO
TECNICO

CONSULENZA
LEGALE

RICERCA ADS
VOLONTARI

In collaborazione con

E con il contributo di



L’AMMINISTRATORE 
DI SOSTEGNO

LO SPORTELLO ADSChi può essere 
nominato Ads?

Il Giudice tutelare nomina 
l’Ads scegliendo preferibil-
mente tra le persone che 
sono più vicine, in termini 

affettivi, all’interessato (parenti, amici, cono-
scenti). Se ciò non è possibile o opportuno può 
conferire l’incarico a un professionista (avvoca-
to, commercialista, medico) o a un volontario.

Quali compiti e 
poteri ha l’Ads?

All’Ads compete la cura de-
gli interessi personali e patri-
moniali del beneficiario, nei 
limiti dei poteri stabiliti dal Giudice tutelare nel 
decreto di nomina.
In relazione alle diverse situazioni, l’Ads potrà 
solo assistere oppure sostituire completamente 
il beneficiario nel compimento degli atti.

Chi può 
richiedere la 
nomina di un 
Ads?

La domanda può essere presen-
tata dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla 
persona stabilmente convivente, dai genitori, 
dai figli, dai fratelli o da altro parente entro il IV 
grado o affini entro il II (suoceri, generi e nuore, 
cognati), dal tutore, dal Pubblico Ministero, dai 
responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Chi è 
l’amministratore 
di sostegno?

L’Amministratore di soste-
gno (Ads), figura istituita 

con la Legge n. 6 del 9 genna-
io 2004, è un soggetto nominato dal Giudice 
tutelare per seguire, anche temporaneamente, 
gli interessi personali e patrimoniali di una per-
sona priva in tutto o in parte di autonomia, a 
causa di una condizione di fragilità.

A chi può servire 
l’Ads?

Possono avere necessità di 
un Ads persone con disabi-
lità di ordine fisico, intelletti-
vo, psichico o sensoriale, anziani non autosuffi-
cienti, persone con malattia degenerativa o in 
fase terminale, persone con problemi di salute 
mentale o di dipendenza patologica da sostan-
ze, alcool o gioco d’azzardo, persone con gra-
ve disagio sociale.

L’Ads non serve quando 
il contesto familiare assi-
cura adeguata protezione 
e non vi è la necessità di 
compiere atti di rilievo am-
ministrativo o patrimoniale 

che la persona non è più in grado di fare in au-
tonomia e che non sono delegabili.

A San Donà di Piave è attivo uno Sportello speci-
fico per promuovere e sostenere l’istituto dell’am-
ministrazione di sostegno nei Comuni di Ceggia, 
Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile 
di Piave, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San 
Donà di Piave, Torre di Mosto.

La gestione dello Sportello è affidata all’Associa-
zione di volontariato ADS Rete di Solidarietà, sul-
la base della Convenzione di collaborazione sot-
toscritta tra il Tribunale di Venezia,  i Comuni che 
sostengono anche il Giudice di Pace di San Donà 
di Piave, la Camera degli Avvocati di San Donà di 
Piave e l’associazione ADS Rete di Solidarietà.

Lo Sportello lavora in rete con i servizi sociali dei 
Comuni, i servizi specialistici dell’ULSS (aree disa-
bilità, dipendenze, salute mentale), l’ospedale, le 
case di riposo e le strutture specialistiche di acco-
glienza, il volontariato.

LO SPORTELLO ADS


