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Ads/Servizi: 
un rapporto molto stretto

L’art. 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 prevede che 
la legge stessa abbia “la finalità di tutelare, con la la legge stessa abbia “la finalità di tutelare, con la 
minore limitazione possibile della capacità di agire, le 
persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita 
quotidiana mediante interventi di sostegno 
temporaneo o permanente”.
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…Ads/Servizi: 
un rapporto molto stretto…

Per l’art. 406 comma 3° c.c. sono destinatari 
di un vero e proprio obbligo giuridico “i di un vero e proprio obbligo giuridico “i 
responsabili dei servizi sanitari e sociali 
direttamente impegnati nella cura e assistenza 
della persona, ove a conoscenza di fatti tali da 
rendere opportuna l’apertura del 
procedimento di amministrazione di 
sostegno”.
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…soprattutto per i soggetti più 
fragili

 cura della persona/beneficiario
 sostegno nella gestione di attività ordinarie
 scelta /gestione di collaboratori familiari scelta /gestione di collaboratori familiari
 scelta relativa all’ingresso in struttura

residenziale
 gestione del patrimonio e dei risparmi della

persona/beneficiario.
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Rapporto Ads/Servizi: 
criticità “in agguato”…

 linguaggi differenti
 difficoltà di “orientarsi” nella frammentazione

degli interventi e delle politiche a favore delle
difficoltà di “orientarsi” nella frammentazione
degli interventi e delle politiche a favore delle
persone

 tempi differenti
 scarsa presenza nella/della rete
 centratura sui compiti più che sulle persone
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… e “semplici” correttivi per 
sviluppare opportunità

 mettere al centro la persona e le sue capacità;
 ruolo proattivo dei servizi/rete
 collocazione della mission dell’AdS all’interno dei

servizi/rete mediante:
collocazione della mission dell’AdS all’interno dei
servizi/rete mediante:
- Piano Individualizzato Assistenza (PIA)
- Equipe integrata/UVM

 diffusione di informazioni sugli interventi/misure
a sostegno della non autosufficienza
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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